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PROGRAMMA CORSI - ESERCITAZIONI 2009 
VOLONTARIATO 

 

Anche quest’anno Provincia di Modena e Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile organizzeranno diverse tipologie di corsi di formazione, di informazione 
e di aggiornamento con e per il volontariato di Protezione Civile. Il presente Programma comprende, in modo schematico, tutti i principali corsi / attività formative che 
saranno realizzati nel corso del 2009 con un’indicazione di massima relativamente al tema trattato ed al periodo di svolgimento del corso, al fine di avere una pianificazione 
quanto più razionale delle tante attività rivolte a volontari, organizzazioni e gruppi comunali. Il Programma dettagliato di ogni singolo corso verrà comunicato circa un mese 
prima dell’inizio del corso stesso precisandone la durata, il luogo e le modalità di iscrizione. Per i corsi a numero chiuso verrà data priorità ai volontari appartenenti ad 
organizzazioni e gruppi comunali che, per ambito territoriale di riferimento e tipologia di rischio trattato, necessitano di quel particolare tipo di formazione. 
 

ATTIVITA’ FINALITA’ PERIODO INDICAZIONI 

Corso Base 
Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze essenziali per operare 
come volontari all’interno di associazioni o gruppi comunali di 
protezione civile.  5 lezioni teoriche e 2 pratiche.   

Marzo/Aprile 
Modena Corso per 70 nuovi volontari  

Corso per referenti delle 
associazioni di volontariato e 
gestione sala operativa 

Il corso è finalizzato a formare i referenti delle associazioni del 
volontariato di protezione civile per gestire le attività ordinarie e di 
emergenza. 4 lezioni teoriche e 1 pratica.   

Maggio 
Modena 

Corso per 30 referenti delle associazioni di 
volontariato e referenti della segreteria CPVPC. 

Esercitazione logistica e 
addestramento AIB 
 

Allestimento e gestione di un campo di emergenza per 
soccorritori presso l’area di ammassamento di Marzaglia con 
prove esercitative e di addestramento delle squadre di volontari 
abilitate AIB 

20 – 21 Giugno 
Modena  

Esercitazione AIB: per volontari abilitati;  
Strutturazione Campo: coinvolge la  Consulta e 
tutte le organizzazioni di volontariato 

Corso di Vigilanza Idraulica 
Corso per intervenire in caso di emergenze idrauliche. 
2 lezioni teoriche e 1 prova pratica.  Settembre/Ottobre 

Corso per 40 volontari zona Unione Terre di 
Castelli. 

Festa del Volontariato di 
protezione civile 

Momento di associazionismo, di ritrovo e festa per tutti i 
volontari di protezione civile  in occasione della ricorrenza di S. 
Pio, protettore e patrono dei volontari di protezione civile 

20 Settembre 
Centro Unificato 
Provinciale 

Festa aperta ai volontari che appartengono a  
gruppi ed organizzazioni di protezione civile 
della Provincia di Modena e a tutte le loro 
famiglie  

IV Convention Provinciale 
della Protezione Civile 
 

Week end dedicato al sistema locale modenese di protezione 
civile, per fare il punto sulle attività ad oggi svolte e promuovere la 
cultura di protezione civile attraverso incontri pubblici, momenti 
di informazione alla popolazione, prove e addestramenti 

2/3/4 Ottobre 
Coinvolge Provincia, Comuni, Enti e strutture 
operative, Consulta e tutte le organizzazioni di 
volontariato 

Corso per capisquadra 
Il corso è finalizzato a formare volontari esperti al ruolo del 
caposquadra, fornendo competenze non solo tecniche ma 
soprattutto gestionali. Corso di 40 ore. 

Ottobre/Novembre 
Corso per 20 volontari esperti che 
rispondono a requisiti specifici  

Corso Base 
 

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze essenziali per operare 
come volontari all’interno di associazioni o gruppi comunali di 
protezione civile.  5 lezioni teoriche e 2 pratiche.   

Novembre/Dicembre 
Pavullo Corso per 60 nuovi volontari  
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