• Sos chi siamo e cosa facciamo
• Perché Gialli e arancio

Corso di reclutamento per
volontari S.O.S.
Operatori di Protezione Civile

Scopo del Corso
• Il corso di reclutamento da la possibilità ad
ogni cittadino/a di conoscere e approfondire il
mondo del volontariato in ambito di Protezione
Civile.
• È l’occasione in cui si ricevono le informazioni di
base sull’organizzazione e sulle norme che
regolano la Protezione Civile e il SOS, per
poter svolgere in sicurezza, con efficienza ed
efficacia, le varie attività Addestrative ed
Emergenziali in cui saremo chiamati ad operare.

Percorso Formativo
Formazione base volontario SOS squadra PC:

Modulo 1:
12 ore Formazione generale, salute e sicurezza del Volontario
6 sere lunedì e mercoledì dalle 20:30 alle 22:30
Argomenti trattati:
• SOS e PC storia e nozioni generali
• ABC della Protezione Civile
• Salute e Sicurezza
• Primo Soccorso nozioni generali
• Scenari di rischio
• Antincendio nozioni generali
• ESAMI FINE MODULO 1 (Quiz)
Data inizio lunedì 15 gennaio 2018
Data fine lunedì 5 febbraio 2018

Percorso Formativo
Modulo 2
18 ore Formazione specifica, salute e sicurezza del Volontario
5 sere lunedì e mercoledì dalle 20:30 alle 22:30 e 2 sabati dalle
8:30 alle 12:30
Argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano Comunale di Emergenza
Trasporto merci pericolose e relativi scenari
Trasmissioni Radio
Nozioni di Assistenza viabilità a supporto Forze dell’Ordine
Sicurezza manifestazioni
Incidenti maggiori
Topografia e territorio
ESAMI FINE MODULO 2 (Quiz)

Date da concordare tra docenti e discenti, ma comunque entro il primo
semestre 2018

Percorso Formativo
Al temine di:
• Modulo 1
• Modulo 2
• 6 servizi in affiancamento
si diventa:

Effettivo nella
Squadra Tecnica del SOS

Percorso Formativo
Formazione Regionale:
4 ore Formazione generale D.Lgs. 81/2008
12 ore Formazione specifica D.Lgs. 81/2008
28 ore Corso base AeB per volontari di PC
Lezioni Serali, + 2 sabati e 2 domeniche in funzione di quanto
disposto dalla Regione Veneto
•

Dopo Formazione Regionale si diventa:

Tecnico di
Protezione Civile Nazionale

Percorso Formativo
LA FORMAZIONE CONTINUA SEMPRE (ma facoltativa):
Formazione avanzata volontario SOS squadra PC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primo soccorso
Antincendio per attività a rischio Medio
Antincendio per attività a rischio Alto
Idoneità tecnica Vigili del Fuoco
Abilitazione uso DAE
Montaggio tensostruttura
Abilitazione montaggio tensostruttura
Montaggio PMA
Uso generatore
Uso elettropompe
Montaggio cucina da campo
HACCP
Uso radio
Capisquadra
Autisti
ASA
Ricerca persone scomparse in superficie
…..

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE:
«Quelli che s'innamorano di pratica senza scienza son
come il nocchiere, che entra in naviglio senza timone o
bussola, che mai ha certezza dove si vada.»
Leonardo Da Vinci

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CI VEDIAMO LUNEDI 15 GENNAIO 20:30
BAITA ALPINI LUGAGNANO DI SONA

