
 
 

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

 

CORSO SEGRETERIA EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE 
Edizione 2019 - CALENDARIO E PROGRAMMA 

 
Sede del Corso: Centro Unificato di Protezione Civile di Reggio Emilia  

Le lezioni si svolgono in orario serale dalle ore 20.30 alle ore 23.30 
TUTOR DEL CORSO:  Ferrarini Mauro – Strani Sandra 

 

MODULI 
DATA 

LEZIONE 
DOCENTE ORE 

 
Modulo 1 – Normativa e Organizzazione P.C. 

• Leggi e decreti nazionali 

• Leggi regionali 

• L’istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile  

• Strutture operative e rispettive funzioni (COC – COM –
CCS – COR - DICOMAC) 

• La Colonna mobile 

• Decreto legislativo 02/01/2018 n. 1 
 

Mercoledì 
8 Maggio 

2019 

Volontario 
Esperto 

Mirco Ricchetti  
 

3 

 
Modulo 2 – Il ruolo della Segreteria nell’emergenza di 
Protezione Civile 
 

• Ruolo strategico della Segreteria in emergenza 

• I compiti e le procedure 

• Analisi dei flussi di informazioni 

• La dotazione di materiali e attrezzature 

• Il passaggio delle consegne tra volontari che si 
alternano in segreteria 
 

Martedì 
14 Maggio 

2019 

Volontario 
Esperto 

Soliani Roberto 
Sessi Gianfranco 

3 

 
Modulo 3 – Le attività di supporto alla gestione del 
campo 
 

• Supporto ai referenti operativi ed al responsabile del 
campo 

• Gestione delle informazioni di servizio per il 
funzionamento del campo 

• Predisposizione e aggiornamento numeri utili del 
volontariato (logista, magazziniere, resp.cucina, 
coordinatore del volontariato, responsabile carraia 
ecc.), dei rappresentanti, del responsabile del campo e 
delle istituzioni, dei fornitori 

• Comunicazioni (telefono, mail, fax, ecc.) 

• Predisposizioni autorizzazioni varie e per 
approvvigionamenti 

Giovedì 
16 Maggio 

2019 

Volontario 
esperto 

Marco Bonini 
3 
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• Custodia radio, chiavi dei mezzi e di accesso ai 
container 

• Organizzazione e gestione dei dati relativi a volontari e 
ospiti 

• Organizzazione di briefing e predisposizione di report 

• Archivio cartaceo documentazione della segreteria 
(autorizzazioni privacy, certificazioni, copie di 
documenti, fatture, ricevute, altro) 

• Protocollo documentazione in entrata e in uscita 

• Tenuta di un registro giornaliero degli ordini e dei 
sospesi in funzione dell’avvicendamento dei volontari 
in segreteria 

 
 
Modulo 4 - Attività di supporto per il volontariato 
 

• Attestazioni, Art. 39 

• Turnazioni 

• Avvicendamento squadre 

• Registrazione attrezzature, mezzi e materiali del 
campo 

• Monitoraggio movimentazione mezzi 

 

Lunedì 
20 Maggio 

2019 

Volontario 
Esperto 

Daria Urlotti 
3 

 
Modulo 5 – La gestione delle informazioni e infopoint 
 

• Informazioni a volontari ed ospiti su gestione del 
campo 

• Punto di raccordo delle informazioni e delle criticità 
presenti interne ed esterne al campo 

• Banca dati volontari e ospiti 

• Registrazione dati (sensibili e non) dei volontari 

• Registrazione dati (sensibili e non) degli ospiti 

• Autorizzazioni trattamento dati personali 
 

Mercoledì 
22 Maggio 

2019 

Volontario 
esperto 

Daria Urlotti 
3 

 
Modulo 6 – Sicurezza e dpi nell’ambito dell’attività e 
dei compiti della segreteria 
 

• Principali rischi all’interno di una segreteria e 
comportamenti di autotutela 

• Uso non prolungato dei videoterminali 

• Dpi ed equipaggiamenti personali 
 

Martedì 
28 Maggio 

2019 
 

Volontario 
formatore 
sicurezza 

 
Ferrarini Mauro 

3 
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Modulo 7– Modalità delle Relazioni con gli ospiti del 
campo Psicologia emergenza 
 

• Emergenza: il volontario in emergenza e la buona 
comunicazione con popolazione ed altri volontari 
 

Giovedì 
30 Maggio + 

Martedì 
4 Giugno 

2019 

 
Dott.ssa Freddi 

Marcella 
 
 

3 

Modulo 8 – ESERCITAZIONE di allestimento 
segreteria, registrazione partecipanti, composizione 
ed invio squadre 
 

Domenica  
9 Giugno 

2019  
 

Brescello 

 
Volontari esperti 

– Coordinatori del 
Volontariato – 
Referenti dei 

gruppi di lavoro 
 

 

5 

TOTALE   26 

    
 
 

 


