Introduzione
Prima giornata 12-1-2009
Apertura corso - registrazione .
Introduzione al corso ed all'attività di Protezione Civile

Modulo 3
La dinamica delle emergenze e le tecniche di
intervento
Undicesima giornata 9-2-2009

Modulo 1
Organizzazione della Protezione Civile

I sistemi di comando, le funzioni di supporto e il
funzionamento dei centri di comando nelle emergenze, con
particolare riguardo ai compiti della funzione specifica
assegnata al volontario negli organismi di coordinamento

Seconda giornata 14-1-2009

Dodicesima giornata 11-2-2009

La legislazione in materia di protezione civile, la struttura,
l'organizzazione globale, l'assetto del servizio nazionale

Il funzionamento del posto medico avanzato e dei servizi
sanitari nelle emergenze. Cenni sul pronto soccorso medico di
base e come viene praticato in situazione di infortunio di
massa

Terza giornata 16-1-2009
La struttura della protezione civile in Italia e le sue regioni,
province, autorità locali; l'organizzazione dei servizi di base,
la loro integrazione e la distribuzione dei compiti durante
emergenze di tipo 'A', 'B' e 'C' come definito dalla legge
italiana 225/1992, Art. 2

Tredicesima giornata 16-2-2009

Quarta giornata 21-1-2009

I meccanismi di supporto psicologico per vittime e
soccorritori, in particolare il “defusing” per i coordinatori e i
responsabili operativi delle organizzazioni di volontariato

La legislazione in materia di protezione civile con riferimento
alle organizzazioni del volontariato e i ruoli del volontariato
nella protezione civile italiana, la sicurezza sul lavoro

Modulo 2
Teoria dei disastri e delle emergenze
Sesta giornata 26-1-2009
Il ciclo del disastro con riferimento ai suoi componenti, quali
la riduzione dei rischi, la preparazione per gli eventi,
l'intervento di emergenza

Settima giornata 28-1-2009
I disastri naturali

Ottava giornata 2-2-2009

La natura e il funzionamento dei sistemi di comunicazione
rapida nelle situazioni di emergenza

Quattordicesima giornata 18-2-2009

Sedicesima giornata 25-2-2009
Test finale di verifica e test di soddisfazione del corso

Per iscriversi si può compilare il seguente modulo ed
inviarlo via fax al n°039.2372.551

Il sottoscritto:
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Comune di resi.
Cod. fiscale
Professione

1

Telefono
Telefonino
Fax
E-mail

ESERCITAZIONI :
Quinta giornata 24/1/09
L'alloggio provvisorio e i sistemi di erogazione dei
servizi di base dopo un disastro, sia per i soccorritori
che per le vittime.
Decima giornata 7/2/09

I disastri tecnologici e sociali, comprese le forme moderne
del terrorismo

Il ripristino dei servizi di base e la ricostruzione dopo
l'evento.

Nona giornata 4-2-2009

Quindicesima giornata 21/2/09

Il ripristino dei servizi di base e la ricostruzione dopo
l'evento

Role-play "simulazione di flussi informativi in
emergenza" + utilizzo delle radio.

Altro
Intende iscriversi al corso di formazione per Volontari
di Protezione Civile che si terrà presso la sala
Consiliare della Circoscrizione 3 in via D’Annunzio 35
(S. Rocco) secondo il programma allegato.
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, recante disposizioni a
"Codice in materia di tutela dei dati personali", si informa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Amministrazione Comunale

Firma
1 Nel caso di persone pensionate riferirsi al od ai lavori svolti

Sempre più spesso la Protezione Civile è
argomento di interesse, sia sugli organi di
informazione, sia nei dibattiti pubblici.
E’
tuttavia
importante
occuparsi
di
Protezione Civile per tempo, in modo da
essere
pronti
quando
le
emergenze
accadono.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di
Monza
fornire
alla
popolazione
gli
strumenti conoscitivi indispensabili per
meglio comprendere il ruolo di questo
fondamentale Servizio e, insieme, rafforzare il
sistema di Protezione Civile comunale.
Per questi motivi il Comune di Monza
organizza, sulla positiva esperienza delle
precedenti edizioni, un corso rivolto alla
popolazione finalizzato a formare ed istruire,
nel rispetto dei dettami normativi, nuovi
volontari.
Il potenziamento delle proprie strutture ed il
rilancio
del
ruolo
del
volontariato,
preziosa risorsa che da tempo costituisce un
insostituibile supporto nelle funzioni di
Protezione Civile, a Monza e su tutto il
territorio nazionale, rientra tra le azioni
capaci di assicurare una sempre maggiore
protezione della vita e dei beni dei cittadini.
Siamo convinti che la cittadinanza risponderà
con generosità anche questa volta a questo
impegno di solidarietà, da cui, per lunga
tradizione, non si è mai sottratta.

Le lezioni teoriche del corso si terranno presso la

Sala Consiliare della Circoscrizione 3
in via D’Annunzio 35 (S. Rocco)
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Le esercitazioni pratiche si svolgeranno in campo
aperto i giorni di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

L'iscrizione potrà avvenire entro il
12 gennaio 2009
on-line su

Servizio
Protezione
Civile

Monza chiama
Monza...

www.comune.monza.mi.it
www.protezionecivilemonza.it

oppure via fax
compilando il modulo allegato a questo
coupon ed inviandolo al
n° 039 2372.551

oppure presso
lo Sportello al Cittadino del
Comune di Monza in P.zza Carducci
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00
e il sabato dalle 8:30 alle 12:00
telefono: 039 2372 255-257
telefax : 039 2372 551
e-mail: sportelloalcittadino@comune.monza.mi.it

N.B. posti disponibili max n°150

IV° Corso di Formazione
per Volontari di
Protezione Civile
Il sindaco

