SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLAPROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005)

Ai

PRESIDENTI delle ASSOCIAZIONI aderenti al
Coordinamento delle Organizzazioni del
Volontariato di Protezione Civile
LORO SEDI

e p.c. Al

Oggetto:

Geol. Federica Manenti
A.P. Protezione Civile, Difesa Suolo e Attività
Estrattive - Volontariato
Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile
Servizio Area Affluenti Po -Sede di Reggio
Emilia

CORSO BASE RIVOLTO AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
SEDI DI REGGIO EMILIA, CASINA E POVIGLIO

Premesso che:
- la Provincia di Reggio Emilia con D.G.P. n.220/2008 ha istituito la "Scuola permanente di
formazione di protezione civile provinciale", ai sensi della vigente L.R.01/2005;
- tale organismo si propone la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di
formazione e attività educative rivolte alla collettività ed al complesso sistema della Protezione
Civile;
- la Scuola opera in una logica di sistema a livello provinciale in coerente accordo con le
iniziative del Dipartimento di Protezione civile nazionale;
SI INVITANO
i Presidenti delle Associazioni in indirizzo a segnalare le adesioni dei propri iscritti
maggiorenni interessati alla partecipazione a:
CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019
organizzato da Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito
di Reggio Emilia e Coordinamento provinciale delle Organizzazioni del Volontariato per la
Protezione Civile, nell'ambito della Scuola di formazione permanente di Protezione Civile
entro e non oltre il giorno LUNEDI’ 4 MARZO 2019

SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLAPROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005)
al CUP - CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE
utilizzando la scheda allegata , via e-mail al: coordinamento.volontariato@procivre.it
Il corso si svilupperà nell'arco di 25 ore con formazione in aula (7 moduli teorici da 3 ore) ed
un momento esercitativo finale (4 ore).
Tale percorso formativo è stato strutturato sulla base delle “Linee Guida per le amministrazioni
provinciali per la realizzazione di corsi di base di protezione civile rivolti ai volontari che operano
nel sistema regionale di protezione civile” della Regione Emilia-Romagna ed è conforme alla
DGR 1193/14.
I Contenuti dei moduli che verranno trattati durante il corso, sono dettagliati nel calendario
allegato.
Il corso è destinato ad un massimo di 35 iscritti per ciascuna sede. In caso di esubero delle
richieste, l'accesso dei partecipanti sarà regolato dalla Scuola di formazione permanente di
Protezione Civile.
Svolgimento:
• Reggio Emilia - Lezioni presso CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE, via
della Croce Rossa n. 3
• Casina - Lezioni presso Comune di Casina, p.za IV Novembre n.3
• Poviglio - Lezioni presso Sala Civica “Rosina Mazzieri”, Centro Culturale via Parma
n. 1
Prova finale Polo Logistico ex TAV, via Cella all’Oldo n. 46 – Località Villa Cella, Reggio Emilia.
Al termine del corso sarà rilasciata idonea Certificazione con consegna di Attestato a coloro che
frequenteranno almeno 6 lezioni teoriche delle 7 previste e obbligatoriamente la giornata finale
prevista per domenica 14 aprile.
Cordiali saluti
Il Presidente
Volmer Bonini

