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Corso Base di Protezione Civile 2012 
Modena- Gruppo B  

 
Obiettivo del corso  
Il corso base è un corso di primo ingresso e di orientamento rivolto ai  volontari che si sono da poco iscritti ad 
organizzazioni di volontariato che si occupano di protezione civile. L’obiettivo del corso è quello di fornire le prime 
conoscenze teoriche e pratiche al fine di svolgere al meglio ed in modo pienamente consapevole un ruolo importante come 
quello di volontario di protezione civile.  La durata del corso è di circa 26 ore, strutturate in 5 lezioni teoriche, 1 prova 
pratica ed una giornata esercitativa. 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione ai volontari che hanno frequentato 
l’80%  del monte ore previsto. 
 
Aver frequentato il corso base è condizione indispensabile per partecipare alle attività nel sistema provinciale e regionale 
di protezione civile, nonché per partecipare ad altri corsi specialistici rivolti al volontariato.  
Programma del corso 
 

 

Data e ora Luogo Tema/Docente Contenuti 

01 Marzo 2012 
20.30 – 23.30 

 
 
 
 
 
 
Sala Avis, via 
Livio Borri 
Modena 

Il percorso del 
volontario in 
protezione civile Ing. 
Francesco Gelmuzzi 
UOPC Prov.Modena 

Perché un corso base per volontari di P.C.? 
I passaggi di sviluppo delle competenze del volontario 
di protezione civile 
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, l’Agenzia di Protezione Civile, la 
Provincia e il Comune 
Le organizzazioni nazionali, regionali e locali  
COR, CCS, COM, COC, Metodo Augustus, Colonna 
Mobile 

8 Marzo 2012 
20.30 – 23.30 

 
Sala Avis, via 
Livio Borri 
Modena 

Elementi di primo 
soccorso 

Cenni di pronto soccorso. 
Valutazione ambientale, chiamata di soccorso e 
descrizione. Cosa fare - cosa NON fare 
La cassetta del pronto soccorso  

15 Marzo 2012 
20.30 – 23.30 

Sala Avis, via 
Livio Borri 
Modena 

Radiocomunicazioni 
Vol.Giorgio Cesari 
Vol.Umberto Goldoni 

Ponti radio e diretta. Uso delle frequenze. Modalità di 
comunicazione, comportamento alla radio,  
codifica del messaggio e feed back, spelling 

24 Marzo 2012 
09.00 – 13.00 

 
CUP 
Marzaglia 

Prova pratica: le 
attrezzature 

Prova delle attrezzature a disposizione del 
Coordinamento Provinciale del volontariato di 
Protezione Civile 

26 Marzo 2012 
20.30 – 23.30 

 
 
Sala Avis, via 
Livio Borri 
Modena 

Il concetto di rischio e 
gestione emergenze 
Dis.Manager           
Luca Ricci 

Principali scenari di rischio e categorie di rischio 
Sicurezza personale nelle situazioni di rischio 
Il comportamento di fronte al rischio 
Dotazioni Protezione Individuale (DPI) e 
equipaggiamenti personali 
Psicologia e cultura del rischio 
Il volontario e [è] la squadra 

Lunedì 02 aprile   
20.30 – 23.30 

 
Sala Avis, via 
Livio Borri 
Modena 

Elementi generali di 
cartografia                  
Vol Paolo Filetto 

Cartografia di base - tipologie di carte (Istituto 
Geografico Militare – Carte Tecniche Regionali – carte 
tematiche). Orientamento della carta, scale, isoipse, 
simbologia. Orientamento: bussola - fare il punto 

Sabato 14 aprile 
9.00 – 17.00 

 
 
CUP 
Marzaglia 

Esercitazione 

Le fasi dell’emergenza. 
Le figure, le strutture ed i mezzi che 
intervengono in una situazione di emergenza. Il 
volontario nell’emergenza. Testimonianze 
didattiche e prova di attivazione. 

PROVINCIA DI MODENA 
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Programmazione Ambientale 
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