CORSO DI PROTEZIONE CIVILE

Organizzare una
Protezione civile.

esercitazione

di

6 novembre 2020, ore 09.00–12.00
WEBINAR
Con iscrizione sul sito del
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

RELATORI
dott. Paolo Masetti
Delegato ANCI Nazionale in materia di protezione civile e delegato ANCI Toscana
dott. Ezio Camerin
Comandante della Polizia Locale e responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune
di Vittorio Veneto

OBIETTIVI
Come ogni attività di protezione civile, anche
l’esercitazione ruota intorno alla figura del Sindaco
al quale sono attribuite le responsabilità del buon
funzionamento della macchina dei soccorsi.
L’esercitazione, oltre ad essere un ottimo sistema
per verificare i contenuti del piano comunale, può
diventare un momento formativo, utile a migliorare la
resilienza del sistema locale di protezione civile.
Per ottenere i migliori risultati, l’esercitazione
deve essere accuratamente strutturata, rispettando
le procedure del piano, per ottenere la piena
consapevolezza del ruolo di ogni singolo attore.
Tuttavia il risultato atteso va ben oltre, infatti, per
affrontare un evento calamitoso, vi è la necessita
che tutte le figure coinvolte apprendano come
confrontarsi e cooperare sotto l’egida del Sindaco.

Quota di partecipazione
– 180€ per dipendente pubblico per tutte e cinque le
giornate
– 55€ per dipendente pubblico per singola giornata
– 70€ sia per la partecipazione che per la videoregistrazione per singola giornata
– GRATUITO per volontario per singola giornata
– GRATUITO per gli Amministratori Comunali degli
Enti Associati
La sola videoregistrazione del corso
disponibile successivamente a pagamento.

sarà

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il corso
può rientrare nella quota associativa

PROGRAMMA
Illustrazione del concetto di esercitazione e della sua
funzione strategica per garantire adeguate
funzionalità al sistema locale di protezione civile.
Indicazione sulle nuove modalità per l’attivazione del
volontariato e per il riconoscimento dei benefici
previsti dalla legge.
Presentazione di un percorso pratico per
organizzare adeguatamente, a livello locale,
un’esercitazione di protezione civile.

Informazioni generali
Il pagamento va effettuato al ricevimento della
fattura tramite bonifico bancario.
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione al sito
www.comunitrevigiani.it
E’ possibile partecipare al corso esclusivamente
tramite webinar per il rispetto della normativa anti
COVID
Il giorno prima arriverà una mail con il link per
accedere al webinar.

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it
Tel. 0422 383338 – 0422 491855

