
 

 
 

SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLAPROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005)         

 

CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
Edizione 2017 - CALENDARIO E PROGRAMMA 

 
Sede del Corso: SCANDIANO via XXV Aprile n. 1 

Le lezioni si svolgono in orario serale dalle ore 20.30 alle ore 23.30 
TUTOR DEL CORSO: CONFETTI DEMETRA 

 

MODULI 
DATA 

LEZIONE 
DOCENTE ORE 

 
Modulo 1 - la cultura del volontariato di protezione 
Civile 
 

 perché un corso base per i volontari di pc 

 perché si fa il volontario di pc 

 la funzione e il ruolo del volontariato di pc 

 regole e deontologia 

 le attività proprie di pc e le attività collaterali 

 i limiti di intervento dei volontari 

 la riconoscibilità dei volontari e problematiche 
connesse 

17 ottobre 
2017 

Volontari 
Esperti 

 
Stella Ferrari 

 
Iotti Marte 

3 

 
Modulo 2 - sicurezza, dpi e comportamenti di 
Autotutela 
 

 approccio del volontario alla sicurezza 

 principali scenari e tipologie di rischio e il 
comportamento in sicurezza 

 dpi ed equipaggiamenti personali 

19 ottobre 
2017 

Volontario 
formatore 
sicurezza 

 

Beltrami 
Fausto   

3 

 
Modulo 3 - Volontariato e legislazione di P.C . 
 

 Leggi e decreti nazionali 

 L’istituzione del servizio nazionale di protezione 
civile 

 Il coordinamento e la disciplina delle attività di 
protezione civile 

 La legge quadro sul volontariato 
 Leggi regionali 

 La promozione dell’associazionismo 

 La promozione del volontariato nella protezione 

 Civile 

 L’istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile 

24 ottobre 
2017 

Volontari 
Esperti  

 
Ricchetti 

Mirco 
E  

 Angela Croce  

3 
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Modulo 4- il sistema della protezione civile 
 

 il sistema nazionale di protezione civile. 
 obiettivi del sistema: 

◦ previsione 
◦ prevenzione 
◦ soccorso 
◦ superamento emergenza 

 schema organizzativo: 
o componente istituzionale 
o le strutture operative e le rispettive funzioni 

 centri operativi: COC – COM -CCS/SOUP-
CORDICOMAC 

 filosofia generale del metodo Augustus 
 gli organi di rappresentanza del volontariato 
 concetto di colonna mobile 

8 novembre 
2017 

Agenzia 
regionale 
Sicurezza 

Territoriale e 
Protezione 

Civile 
 

Dott. Matteo 
Guerra    

3 

 
Modulo 5 - Elementi di primo soccorso 
 

 la chiamata di soccorso: numeri di emergenza, 
cosa dire in caso di emergenza 

 comportamenti idonei da tenere in caso di 
soccorso 

 riconoscere le situazioni di emergenza sanitaria 

 utilizzo della cassetta di pronto soccorso 

 utilizzo del pacchetto di medicazione 

 esame dell’infortunato posizioni di sicurezza. 

 individuazioni delle cause e rimedi per informare i 
soccorritori (asfissia, emorragie, ustioni,fratture, 
ferite, ecc..) 

31 ottobre 
2017 

Volontario 
esperto  

 
3 

 
Modulo 6 – Comunicazione efficace: escalation di 
conflitto? Lo eviti se lo conosci 
 

 spunti di riflessione per focalizzare alcuni ostacoli 
nella comunicazione che possono generare 
conflitto e come usare la critica costruttiva per 
esprimere il proprio pensiero 

6 novembre 
2017 

Docente 
esterno 
Dott.ssa 
Beltrami  
Daniela 

3 
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Modulo 7– Elementi di Radiocomunicazioni ed 
elementi di cartografia 
 
unità didattica 1 - la radiocomunicazione in emergenza 
 

 radio analogiche e digitali: tipi, componenti e 
funzioni 

 utilizzo pratico delle radio (controlli da effettuare 
prima dell'uso, accensione e spegnimento, 
selezione canali) 

 come funziona un sistema di tlc 

 regole fondamentali per chiamata radio: 
o cenni dell'alfabeto fonetico 
o come si parla via radio 
o la chiamata in emergenza 
o prove pratiche di utilizzo radio 

 
unità didattica 2 - le carte geografiche 
 

 cos'è una carta geografica 

 classificazione delle carte in base al contenuto e 
funzione 

 la rappresentazione in scala del terreno 

 simboli cartografici: IGM, planimetrici, altimetrici 

 esercizi sull'uso delle scale 

 uso della bussola, uso del gps, "navigatori" e altri 

26 ottobre 
2017 

Volontario 
esperto 

Luca Sinisgalli  
 

Agenzia 
regionale 
Sicurezza 

Territoriale e 
Protezione 

Civile 
Dott. Alessio 

Campisi 
 
 

3 

Modulo 8 - APPLICATIVO FINALE - ESERCITAZIONE: 
ATTIVAZIONE DI DIVERSI SCENARI DI EMERGENZA 

Sabato 11 
novembre 

2017 

Tutti i docenti 
con il supporto 

dei 
Coordinatori 

del Volontariato 
e Logistica del 

Coordinamento, 
Segreteria 

d’emergenza, 
Gruppo di 

lavoro 
Radiocomunica 

zioni 

4 

TOTALE   25 

 


