
 

 

CORSO BASE SAVIGNANO 

 PROGRAMMA 

Il corso base è un corso di primo ingresso rivolto a nuovi volontari appartenenti ad organizzazioni di 

volontariato 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 circa 14 ore, strutturate in 3 lezioni teoriche e 1 prova 

pratica. 

CERTIFICAZIONE: 

Per avere la certificazione del Corso Base è obbligatoria la partecipazione  al 100 % del monte ore.  

 

CHI PUO' PARTECIPARE: Questo corso è rivolto a volontari di Organizzazioni/Sezioni iscritte o in fase di 

iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile presenti nei Comuni dell'Unione Terre di 

Castelli, Distretto Ceramico e Unione Comuni del Frignano.  

 

ISCRIZIONE 

A l corso  si possono iscrivere  i soli volontari di supporto già indicati dalle organizzazioni nell'attuale 

elenco del volontariato (indicati nel modulo D) 
 
Si chiede ai referenti delle Associazioni/Sezioni  presenti nei Comuni sopra specificati di 

inviare a segreteria@cpvpc.it  o tramite fax allo 059/200242 l'elenco dei volontari interessati 

al corso attraverso l'apposito modulo ENTRO VENERDI' 21 NOVEMBRE 2014 

Si chiede di riportare i nominativi  in ordine di priorità nel caso ci fosse un soprannumero di 

domande. 

 

PROGRAMMA 
MOD LEZIONE ORE DATA E ORA LUOGO DOCENTE 

1 Il sistema della protezione civile e 
la cultura del volontariato di 

protezione civile. 

3h 24/11/2014  
ore 20.30 - 23.30 

Teatro Venere a 
Savignano 

Funzionario 
Provincia di 

Modena

2 Rischi, sicurezza, DPI e 
comportamenti di autotutela  

3h 26/11/2014  
ore 20.30 – 23.30  

Teatro Venere a 
Savignano 

Volontari 
esperti 

Formatori RER

3 Elementi di pronto soccorso e 
radiocomunicazioni  

3h 01/12/2014  
ore 20.30 – 23.30 

Teatro Venere a 
Savignano 

Volontari 
esperti 

ANPAS e ARI  

4 Prova  pratica mezzi e attrezzature  5h 13/12/2014  
ore 8 -13 

CUP Protezione 
Civile  

Volontari 
esperti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


