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Corso Base di Protezione Civile- Bastiglia 2010 
 

 

OBIETTIVO DEL CORSO  
Il corso base è un corso di primo ingresso e di orientamento rivolto prioritariamente 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 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. 
 

PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO 
 

 
 
 
 
 
 
  
   

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Possono chiedere di partecipare al corso solo i nuovi volontari appartenenti ad Associazioni, Organizzazioni 
e Gruppi Comunali di protezione civile  aderenti alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione 
Civile della Provincia di Modena, fino ad un massimo di 70 persone.  

Le domande dei singoli volontari dovranno pervenire unicamente tramite il 
referente della propria organizzazione, il quale dovrà compilare e inviare  
via fax alla Provincia di Modena (fax. 059/200240) il modulo allegato  
entro mercoledì 10 novembre 2010.  

Il referente dovrà inserire i nominativi anche sul sito www.cpvpc.it, nello spazio riservato ai corsi, ma 
ricordiamo che saranno prese in considerazione solamente le richieste pervenute anche via 
fax.  

Se il numero delle richieste eccede quello previsto dal corso, i nominativi dei volontari che parteciperanno 
saranno concordati dai referenti delle singole associazioni in accordo con i referenti della Consulta e della 
Provincia, dando priorità alle organizzazioni di protezione civile vicine alla sede del corso. 
 
Entro venerdì 12 Novembre 2010 sarà comunicato ai referenti i nominativi dei volontari che, sulla base dei 
criteri di ammissione, potranno partecipare al corso. 
 

Per ulteriori informazioni:  
Dott.ssa Silvia Pellati, tel. 059/200211, pellati.s@provincia.modena.it 

 

Data  Orario Luogo Tema 

16/11/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

Il percorso del volontario in 
protezione civile 

18/11/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

Elementi di primo soccorso 

23/11/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

Il concetto di rischio e la 
gestione delle emergenze 

27/11/2010 9.00 – 13.00 CUP Marzaglia Prova Pratica: le attrezzature 

02/12/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

Elementi generali di 
cartografia  

14/12/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

Radiocomunicazioni 

18/12/2010 9.00 – 17.00 Da definire Esercitazione finale 

PROVINCIA DI MODENA 
Servizio Sicurezza del territorio e 
Programmazione Ambientale 
U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo 
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 Data  Orario Luogo Tema Contenuti 

16/11/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

Il percorso del 
volontario in protezione 

civile 

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 

18/11/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

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  

23/11/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

Il concetto di rischio e 
gestione emergenze 

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 

27/11/2010 9.00 – 13.00 CUP Marzaglia 
Prova pratica: le 

attrezzature 

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

02/12/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

Elementi generali di 
cartografia 

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 

14/12/2010 20.30 – 23.30 
Sala della Cultura – 
Comune di Bastiglia 

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

18/12/2010 9.00 – 17.00 Da definire 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. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
“Corso Base di Protezione Civile” 

 
 
All’U.O. Protezione Civile 
Provincia di Modena 
fax: 059/200240  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..………………………………………………………………………… 

Tel……………………………………cell……………...………………………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………..…referente dell’Organizzazione di Volontariato di 
Protezione Civile denominata……………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di poter iscrivere al “Corso Base di Protezione Civile” 

 
rivolto ai Volontari iscritti ad associazioni e Gruppi comunali che fanno Protezione Civile in 
Provincia di Modena, i seguenti Volontari IN ORDINE DI PRIORITA’: 
 
COGNOME NOME CELL. TEL. CASA E - MAIL 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 196/2003 esprimo il consenso al trattamento dei 
dati personali da me forniti con la presenta nota, per partecipare a tutte le attività connesse alla 
Protezione Civile 

 
 
Data………………………………… 
 
                                                                                                   In fede 
 

 


