
 
 
 

PROGRAMMA CORSI - ESERCITAZIONI 2010 
VOLONTARIATO 

 

Anche quest’anno Provincia di Modena e Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile organizzeranno diverse tipologie di corsi di formazione e 
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 2010, 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.  
 Corso di 26 ore: 5 lezioni teoriche e 2 pratiche.   

Marzo 
Modena 

Corso per 70 nuovi volontari  

Corso di Primo Soccorso  

Il corso è finalizzato a fornire le nozioni teorico pratiche di base di primo 
soccorso, per aumentare la sicurezza e la competenza dei volontari nel caso  
intervengano in contesti di emergenza.  
Corso di 16 ore  

Aprile  
Pavullo 

Corso per 30 volontari che abbiano già 
frequentato il Corso Base 

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. 

Aprile /Maggio 
Modena 

Corso per 30 volontari esperti che 
rispondono a requisiti specifici  

Addestramento AIB 
Prove esercitative e di addestramento delle squadre di volontari abilitati 
AIB in preparazione alla campagna estiva 2010 

Giugno Esercitazione AIB: per volontari abilitati 

Corso di Vigilanza Idraulica 
Corso per intervenire in caso di emergenze idrauliche. 
Corso di 10 ore: 2 lezioni teoriche e 1 prova pratica.  

Ottobre 
Modena 

Corso per 40 volontari che abbiano già 
frequentato il Corso Base 

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.  
 Corso di 26 ore: 5 lezioni teoriche e 2 pratiche. 

Ottobre 
Bastiglia 

Corso per 70 nuovi volontari  

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. 

Novembre/Dicembre 
Modena 

Corso per 30 volontari esperti che 
rispondono a requisiti specifici  
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