
 

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA  

TITOLO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA 

Corso per addetti all’avvistamento di incendi boschivi (Savignano 2019/01) 

SOGGETTO PROPONENTE 

Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di Modena 

Sede Legale: V.le J. Barozzi, 318 - 41121 Modena. 

Sede Operativa: Via Pomposiana, 325 - 41010 Marzaglia Nuova (MO). 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Fornire le prime conoscenze teoriche e pratiche al fine di:  

- Acquisire le conoscenze di base per svolgere i compiti necessari per l’attività di sorveglianza di incendi 

boschivi 

- Acquisire le informazioni necessarie per valutare i rischi nelle aree di intervento e nell'uso delle 

attrezzature e dei d.p.i. per adottare i necessari comportamenti di sicurezza e autotutela. 

DESTINATARI 

Volontari di Protezione Civile già in possesso del corso base di protezione civile, iscritti ad una 

organizzazione aderente alla CPVPC Modena o in fase di iscrizione al registro regionale di Protezione Civile. 

NUMERO PARTECIPANTI 

È previsto un numero massimo di 40 partecipanti. 

REQUISITI 

Iscrizione ad una organizzazione di volontariato Protezione Civile. 

Inserimento sul sistema STARP alla data del lancio del corso (solo per organizzazioni iscritte al registro)  

Avere frequentato il corso base di protezione civile alla data del lancio del corso 



DURATA COMPLESSIVA 

Totale 16 ore, di cui 11 ore in aula e 5 ore di prova pratiche. 

FREQUENZA OBBLIGATORIA 

80% del monte ore per le lezioni teoriche e 100% della prova pratica. 

SEDE DEL CORSO 

Lezioni teoriche: Teatro La Venere 

Piazza Borsellino 1, Savignano sul Panaro (MO) 

Lezione pratica:  Ritrovo c/o Teatro La Venere 

Piazza Borsellino 1, Savignano sul Panaro (MO) 

CERTIFICAZIONE 

A cura della Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di Modena. 

PROGRAMMA SINTETICO 

Data e ora Luogo Tema 

Martedì 4 Giugno 2019 
Ore 20.30 - 23.30 

Teatro La Venere 
Piazza Borsellino 1 
Savignano sul Panaro (MO) 

Modulo 1 
L’attività di sorveglianza e avvistamento aib 

Venerdì 7 Giugno 2019 

Ore 20.30 - 23.30 

Teatro La Venere 
Piazza Borsellino 1 
Savignano sul Panaro (MO) 

Modulo 3 
Sicurezza, dpi, comportamenti di autotutela 

Modulo 4 
Cartografia e Orientamento 

Mercoledì 12 Giugno 2019 
Ore 20.30 - 23.30  

Teatro La Venere 
Piazza Borsellino 1 
Savignano Sul Panaro (MO) 

Modulo 5 
Le attrezzature radio e il loro utilizzo  

Sabato 15 Giugno 2019 

Ore 08.00 -15.00  

Ritrovo presso: 

Teatro La Venere 
Piazza Borsellino 1 
Savignano Sul Panaro (MO) 

Modulo 2 
Compiti dei volontari  

Modulo 4 
Cartografia e Orientamento 

Modulo 6 
Prova pratica 

  



PROGRAMMA DETTAGLIATO  

MODULO 1 – L’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E AVVISTAMENTO AIB 

Durata Contenuto Metodo Docenza 

3 ore 

· il quadro degli indirizzi statali e regionali in 
materia di incendi boschivi. 
· le fasi nelle quali si articola l’intervento della 
protezione civile ai vari livelli istituzionali 
· la responsabilità ed i compiti delle strutture 
operative di protezione civile impegnate nelle 
operazioni di emergenza 
· l’attività di sorveglianza e avvistamento 
· cenni sulle cause, propagazione e metodologia di 
spegnimento degli incendi boschivi. 

Lezione 
frontale 

Volontario esperto o 
corpo forestale dello 
stato 

 

MODULO 2 – COMPITI DEI VOLONTARI 

Durata Contenuto Metodo Docenza 

1 ora 

· le modalità di intervento 
· l’avvistamento: dove posizionarsi e come agire 
· posti di avvistamento stabili 
· procedure d’emergenza 

· l’organizzazione della squadra e le turnazioni 

Lezione 
frontale 

Cfs 

 

MODULO 3 – SICUREZZA, DPI E COMPORTAMENTI DI AUTOTUTELA 

Durata Contenuto Metodo Docenza 

2 ore 

· approccio della sicurezza del volontario 
· tipologie di rischio e comportamenti di autotutela 
· dispositivi di protezione individuale 
· la conoscenza del rischio e dei dpi previsti 
· attrezzature e mezzi per la sorveglianza degli 

incendi di bosco 

Lezione 
frontale 

Volontario formatore 
sulla sicurezza 

 

MODULO 4 - CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO 

Durata Contenuto Metodo Docenza 

3 ore 

unità didattica 1. le carte geografiche 
· classificazione delle carte in base al contenuto e 
funzione 
· la rappresentazione in scala del terreno 
· simboli cartografici: igm, planimetrici,altimetrici 
· esercizi sull' uso delle scale 
unità didattica 2 - sistemi di riferimento 
· punti quotati e curve di livello 
· coordinate geografiche e coordinate chilometriche 
· individuazione di un punto tramite coordinate 
geografiche 

· prove pratiche 

Lezione 
frontale/prova 
pratica 

Esperto 



MODULO 5 – LE ATTREZZATURE RADIO E IL LORO UTILIZZO 

Durata Contenuto Metodo Docenza 

3 ore 

· quadro normativo. 
· bande di frequenze. 
· apparati utilizzabili 
· procedure 
· alfabeto fonetico standard 
· reti per comunicazioni radio 
· cenni sul sistema tetra regionale 

· prove pratiche di radiocomunicazioni 

Lezione 
frontale/prova 
pratica 

Esperto 

 

MODULO 6 – PROVA PRATICA 

Durata Contenuto Metodo Docenza 

4 ore Simulazione di un intervento di avvistamento Esercitazione Volontari esperti 

 


