ANVU Regione Sicilia
con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, della
Presidenza della Regione Sicilia Dipartimento della Protezione Civile, dell’ANCI SICILIA, del Comune di
Palermo, del Comune di Carini, della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Sicilia,
organizza

Corso base di Protezione Civile
PREMESSA
Il corso si propone, attraverso adeguate ed efficaci metodologie organizzative e formative, di orientare, informare
e formare l’operatore comunale di Protezione civile, circa gli aspetti normativi, organizzativi e le peculiari
competenze presenti nel sistema di Protezione civile.
OBIETTIVI
L’obiettivo principale di tale corso è quello di fornire all’operatore una conoscenza generale ma completa del
sistema di Protezione civile, degli aspetti normativi, delle sue componenti, attività e competenze.
Fine ultimo del corso è quello di costruire un’identità consapevole dell’operatore circa il suo ruolo, le proprie
competenze e le possibilità di implementazione all’interno del sistema di Protezione civile.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ad Operatori Comunali di Protezione civile, con particolare riguardo agli appartenenti alla Polizia
Locale, al Personale dirigente delle Associazioni di Protezione Civile.

METODOLOGIA
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La durata del corso è di 24 ore + 7 ore di esercitazioni pratiche.
Il corso è organizzato secondo una struttura modulare, sviluppata con specifici contenuti e tempi.
I contenuti del corso sono individuati in sei moduli:
Legislazione e struttura operativa della Protezione civile
I rischi sul territorio
La gestione dell’emergenza e la pianificazione
Aspetti psicologici dell’emergenza
Radiocomunicazioni
Basic Life Support And Defibrillation
Esercitazione pratica – simulazione del C.O.C. in emergenza sismica o idrogeologica

Sede corso:
Inaugurazione ed inizio Corso presso Sala Convegni del Complesso Monumentale Castello di Carini
giorno 29.09.2018
Altra sede corsuale: Palermo - Villa Niscemi Sala delle Carrozze – Giorni di svolgimento: 08, 22, 29
Ottobre , 05 Novembre, Prova da concordare per il C.O.C.
Direttore del Corso: Ignazio Dott. BACILE Disaster Manager e Comandante Polizia Municipale di
Bisacquino.
Contributo diritti segreteria €. 20,00
ISCRIZIONE

Al fine di garantire una migliore organizzazione è necessario registrarsi accedendo al sito http://www.anvu.it per
personale della Polizia Municipale compilando il form di iscrizione relativo all’evento formativo.
N.B.: Il partecipante non iscritto all’ANVU per parteciparvi, potrà iscriversi all’atto della registrazione della
giornata iniziale, compilandolo l’adesione o può partecipare, versando un quota di €. 70,00 al seguente iban
IT57O0616067684510702789017.
Numero minimo per inizio del Corso n. 35 iscritti
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: Isp. C. Giovanni Battista D’Amico
335/8203948.
Il Corso è interamente gratuito per i Soci ANVU

