MODULI CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE
LEZIONI, DURATA IN ORE
LEZIONI
01 - Organizzazione Nazionale e Locale del Servizio Protezione Civile (2 ore)
Breve storia della Protezione Civile - tipi di emergenze. Normativa Nazionale di Protezione Civile.
Gestione delle emergenze: Il Metodo AUGUSTUS – DICOMAC,CCS, COM e COC.
Aree di emergenza: attesa e ricovero popolazione, Ammassamento soccorritori e risorse. Il Dipartimento di Protezione civile - la Sala Situazioni Italia e la sua
composizione.
Il Servizio Protezione Civile della Regione Umbria (normativa regionale, le Sezioni del Servizio Protezione Civile e le loro comptenze)
La SOUR (Sala Operativa Unica Regionale) e la gestione delle emergenze. Il CRPC di Foligno.
I C.A.P.I. (Centro Asssistenziale Pronto Intervento).

02 - Il Volontariato: diritti e doveri e Coordinamento Procedure di attivazione (2 ore)
Legge 266/91 sul Volontariato. Responsabilità Civile e Penale del Soccorritore.
Inquadramento giuridico del Volontario.
Organigramma dell'Organizzazione.
Nozioni di Leadership e teambuilding.

03 - Tipologie dei Rischi (2 ore)
Concetti generali di rischio e scenari di rischio.
Analisi di tutte le tipologie di rischio.

04 - Pianificazione di Emergenza (2 ore)
I piani di emergenza nazionali (es. Vesuvio), i piani di emergenza regionali, provinciali e comunali.
I piani di emergenza specifici (es. NBCR).
I Piani di emergenza AIB.

05 - Piano di Emergenza Comunale della località in cui si svolge il corso (2 ore)
Illustrazione delle modalità di redazione del piano.
Illustrazione del piano di emergenza comunale
Analisi dei rischi con riferimento al Piano di Emergenza Comunale e scenari previsti.
Metodologie di aggiornamento e accenni ai software dedicati.

06 - Trasmissioni in Emergenza (2 ore)
La natura e il funzionamento dei sistemi di comunicazione alternativa di emergenza:
Utilizzo delle radio; metodi di comunicazione di base: alfabeto fonetico ICAO: protocolli di comunicazione; iniziare una comunicazione, rispondere a una
chiamata, alternarsi nelle comunicazioni, riferire numeri con più cifre, ripetere i messaggi, formulare richieste/risposte, intromettersi per comunicazioni
urgenti, chiudere una comunicazione; tipologie di ricetrasmittenti: LPD, PMR 446, CB, VHF e principali caratteristiche e problemi di comunicazione specifici;
comunicazioni satellitari.

07 - Strutture Operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile (2 ore)
Elenco e competenze di tutte le componenti del Servizio Protezione Civile.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Colonna Mobile dei VV.F.
I numeri telefonici delle emergenze.

08 - Nozioni di Primo Soccorso (2 ore)
Il servizio sanitario di emergenza 118. Il funzionamento del PMA e dei servizi sanitari nelle emergenze. Contenuto minimo e uso dellea cassetta di Pronto
intervento e del pacchetto di medicazione. Cenni sul pronto soccorso medico di base. Tecniche di autoprotezione e limiti di intervento: cosa FARE, cosa
NON FARE.
Accertamento dello stato di conoscenza della persona infortunata; valutazione e sostenimento delle funzioni vitali e RCP; presidi e tecniche per:
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
BLS (Basic Life Support) - DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

09 - La Sicurezza nelle attività di Protezione Civile e i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) (2 ore)
Concetti di DPI - art. 74 comma 1 - D.lgs 9 aprile 2008, n. 81
I DPI nelle Protezione Civile. DPI per specifici rischi (AIB, idrogeologico, utilizzo attrezzature e materiali in dotazione). Kit didattico con DPI

10 - La diffusione della cultura di Protezione Civile nelle scuole e nella società (2 ore)
Formazione ed informazione dal Volontariato alla popolazione. Cittadinanza attiva e il concetto di comunità; Protezione Civile e nuove generazioni: ruolo
della scuola; Obiettivi dei progetti formivi e modalità didattiche. Comunicare con gli adolescenti attraverso i moderni mezzi di comunicazione di massa.
Presentazione progetto “Alla larga dai Pericoli".

11 - Psicologia del soccorritore ( 2 ore)
I meccanismi di supporto psicologico per vittime e soccorritori, in particolare il Defusing per i coordinatori e i responsabili operativi delle Organizzazioni di
Volontariato, Debrifing e Problem Solving.

12 - Nozioni di cartografia (2 ore)
Topografia. Cenni alle coordinate geografiche per dare la posizione
tipi di carte: IGM; CTR, carte tematiche. Orientamento delle carta: scale, isoipse e simbologia
Uso della bussola, GPS (Global Positioning System).

