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PERCORSO FORMATIVO Ass.ne C.E.R. Piacenza
In ottemperanza alla Legge 81/2008 ed al consegunete Decreto del 13/04/2011, il Socio che desidera impegnarsi come
Volontario di protezione civile ha l’obbligo di partecipare ad un percorso formativo, informativo ed addestrativo previsto
dall’Associazione e dagli Enti preposti la Protezione Civile basato sull’attività che svolgerà.
L’Associazione CER Piacenza svolge attività di protezione civile dal 2004, anno di fondazione, ma la maggior parte dei
suoi Soci sono da tempo Volontari in tale ambito ed hanno maturato numerose esperienze in emergenze locali e nazionali.
Questo permette l’individuazione all’interno del Corpo Sociale dei docenti.
L’Associazione svolge attività in tutti gli scenari di rischio, compresi quelli assimilati, individuati dal Decreto del Capo
Dipartimento del 12.01.2012 (G.U.n.82 del 6/4/2012). Di seguito sono individuati i compiti che i Volontari di questa
Organizzazione svolgono in occasione di eventi di Protezione Civile. Per ogni compito il Volontario dovrà essere abilitato
secondo il percorso formativo elencato in questo docmento.
Categorie dei compiti svolti:
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- supporto organizativo, anche nell’ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- ricerca persone disperse o scomparse;
- attività formative;
- logistica;
- uso attrezzature speciali;
- conduzione mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- presidio del territorio;
A cura del Consiglio Direttivo sarà redatto un Elenco dei Formatori abilitati a svolgere le docenze nei corsi organizzati
dall’Associazione.
I Volontari di Protezione Civile dell’Associazione CER Piacenza possono essere formati, informati ed addestrati in
occasione di corsi, incontri, prove pratiche, esercitazioni, ecc. organizzati sia internamente, sia da Enti e/od Organizzazioni
preposti la Protezione Civile, sia dal Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (RNRE).
Il Socio Volontario di Protezione Civile dovrà mantenere aggiornato e registrare sul “Libretto Personale del Percorso
Formativo” tutte le attività formative (lezioni, corsi, prove pratiche, esercitazioni, emergenze, ecc.) necessarie a conseguire le
varie abilitazioni secondo il presente documento. Quando completato il percorso formativo necessario al conseguimento
all’abilitazione desiderata, il Socio consegnerà al Referente della Formazione (od in mancanza alla Segreteria) il “libretto” od
altro Attestato conseguito e riconosciuto dal CER Piacenza, per l’ottenimento dell’Attestato d’abilitazione. La partecipazione
con esito positivo a lezioni/corsi/addestramenti che risultano in comune ai più percorsi formativi, saranno ritenuti validi anche
per l’abilitazione alle altre categorie di compiti. L’Abilitazione dovrà essere convalidata dal Presidente.
Il C.D. potrà deliberare le abilitazioni ai compiti da svolgere, individuati in questo Regolamento, dei Volontari già iscritti
alla data del 30 giugno 2013 e ritenuti già in possesso della preparazione necessaria acquisita con l’esperienza e la propria
preparazione.

Corso Base o d’ingresso
Il Socio che desidra svolgere attività di Protezione Civile deve conseguire il Corso d’Ingresso interno od il Corso Base. Il
conseguimento del Corso Base o d’ingresso con esito positivo è elemento essenziale per accedere agli altri corsi avanzati o di
specializzazione o di abilitazione.

Corso d’Ingresso – 5 ore
(esonerato chi ha conseguito il Corso Base)
Lezione: La struttura della Protezione Cvile: il DNPC, l’R.N.R.E, la Colonna Mobile Regionale dell'Emilia R,
il Coordinamento provinciale; il DPR 194 Artt. 9 e 10; la Legge 81/08.
Lezione: Il volontario e la squadra; Principali scenari di rischio e categorie di rischio; Sicurezza personale nelle
situazioni di rischio; Il comportamento di fronte al rischio; i D.P.I. e l’alta visibilità (far firmare modulo).
Lezione: Primo soccorso.
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Corso Base Regionale
Il Socio dovrà partecipare con esito positivo al Corso Base, certificato dalla Provincia, per svolgere attività nella
Colonna Mobile Regionale ed accedere ai successivi corsi di specializzazione basati su linee guida regionali. Il conseguimento
del Corso Base esonera il Volontario a partecipare al Corso d’Ingresso.

Corso Base R.N.R.E. (Nazionale) (da definire)
Il Socio dovrà partecipare con esito positivo al Corso Base RNRE, certificato da (da definire), per svolgere attività nella
Colonna Mobile Nazionale RNRE sull’interno territorio nazionale ed estero con attivazione del Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile e per partecipare ad ulteriori corsi di specializzazione. Il conseguimento del Corso Base RNRE esonera il
Volontario a partecipare al Corso d’Ingresso.

Attività in materia di radio e telecomunicazioni
Il percorso formativo dell’Operatore Radio, sia esso Radioamatore o meno, avviene attraverso il superamento, con esito
positivo, dei vari livelli di formazione, ottenibile col conseguimento degli attestati di presenza rilasciati in occasione delle
singole lezioni. Il Socio richiederà alla Segreteria l’Attestato di conseguiento del Livello raggiunto, consegnado gli attestati di
presenza necessari od il “Libretto Personale del Percorso Formativo” riguardante le lezioni frequentate sotto descritte:

I° livello (Formazione obbligatoria di base per tutti i Volontari – Operatore Ausiliario di Sala Radio – 5 ore + prove pratiche)
Lezione: Storia del CER, La Divisa (slide corso I livello); Lo Statuto; il Regolamento Interno; l’Assicurazione;
1h
Modulistica: Scheda Carburante, Rimborso spese, Rapportino pattuglia, modulo Messaggio, modulo
Situazione interventi; L’alta Visibilità (far firmare modulo);
Lezione: Corso Base telecomunicazioni (slide) (esonerati i Radioamatori)
2h
Lezione: Corso Radio Base per Volontari di Protezione Civile (Slide: regole base, protocolli, gergo, codici); i Flussi Radio. 2h
Lezione: Prove pratiche: Procedure d’attivazione della Sala Radio (il “Blue-Book”), sistemi attivi, i Moduli Messaggio e
Situazione interventi, i Vhf, i Ripetitori.

Corso Novizi (Esonerati i Radioamatori – 4 ore)
Lezione: Il campo elettromagnetico; Le antenne; I ripetitori; Ripartizione delle frequenze; La legge di Ohm.
Lezione: Onde Radio (slide), Codie Q, Alfabeto NATO
Lezione: Band Plane, Propagazione, Le abbreviazioni.

2h
1h
1h

II° livello (Operatore di Sala Radio ed Operatore modulo TLC B4 – 7 ore + prove pratiche)
Lezione: (slide II livello) L'R.N.R.E, introduzione al TETRA, il SAR, il Server CER, i nominativi Radio civili e OM
Lezione: Linee Guida R.N.R.E, L’NVIS, Il telefono satellitare.
Lezione: Il Pactor: con slide PactroRNRE, il Winmor, l’Air Mail.
Lezione: L’Unità Mobile TLC RNRE B4 (visita al deposito)
Lezione: Prove Pratiche: VHF civile, Tetra, Trasmissione con modulo messaggio

2h
2h
1h
2h

III° livello (Responsabile di Sala Radio – 8 ore + prove pratiche)
Lezione: TETRA: approfondimenti, architettura e copertura, i terminali, prove pratiche e studio del Menù RTX.
Lezione: I posti comando, flussi radio, Schema dei COM di Piacenza, Sarmato, San Giorgio; sito web CER.
Lezione: Frequenze Radio (Emerg., OM, CB, PMR/LPD,), Le Frequenze del DNPC, Numeri telefonici.
Lezione: Le Procedure TLC Regionali: COM e Unità Mobile TLC Regionale.
Lezione: Le Procedure TLC in attività AIB.
Lezione: Prove pratiche: Turno come 2° operatore durante attività Campagna AIB
Lezione: Prove pratiche: Visita alla Sala Radio della Sede
Visita alla Sala Radio del COM di Sarmato
Visita alla Sala Radio del COM di San Giorgio
Visita alla Sala Radio del COM di Piacenza
Visita al COR Bologna
Visita alla Sala Radio della Prefettura (non indispensabile)
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Supporto organizativo, anche nell’ambito di sale operative, attività
amministrative e di segreteria
Il Volontario che desidera svolgere attività di supporto di sale operative, amministrazione, segreteria, viene abilitato se
ritenuto ideneo dal Consiglio Direttivo, dando prova della conoscenza necessaria per tale attività, in particolare all’utilizzo dei
computer e dei principali programmi informatici. Il Volontario dovrà presentare possibilmente un sintetico curriculum
attestante la propria capacità ad operare in tal senso.

Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia (AIB)
Il Volontario dovrà conseguire e mantenere l’abilitazione per attività di spegnimento AIB, partecipando al corso basato su
linee guida Regionali e certificato secondo le stesse linee guida.
Il Volontario che desidera svolgere attività di solo avvistamento dovrà seguire almeno uno dei seguenti momenti
formativi:
- partecipare ad almeno l’80% delle lezioni del Corso AIB secondo linee guida della Regione;
- partecipare al Corso per Avvistatori AIB riconosciuto da questa Organizzazione;
- partecipare ad almeno cinque servizi come Avvistatore, affiancato da un abilitato allo spegnimento od altro
avvistatore.
Il Volontario che desidera svolgere attività di solo Logista/Autista AIB dovrà essere in possesso di patente B o superiore
e seguire almeno uno dei seguenti momenti formativi:
- partecipare ad almeno l’80% delle lezioni del Corso AIB secondo linee guida della Regione;
- partecipare ad almeno cinque servizi come Logista/Autista, affiancato da un abilitato allo spegnimento.

Ricerca persone disperse o scomparse
Corso per Battitore/Logista (12 ore)
Il Volontario che desidera svolgere attività di ricerca dispersi come Battitore viene abilitato partecipando con esito
positivo a momenti formativi riguardanti i seguenti argomenti:
- Corso di I Livello per Attività in materia di radio e telecomunicazioni
- Nozioni delle tecniche di ricerca. Il compito del Logista/Battitore. L’attività dei Cinofili. Come supportare
2½ ore
chi si occupa del soccorso.
- Cartografia, uso del GPS
2 ore
- Utilizzo del Binocolo con distanziometro
½ ora
- Utilizzo della modulistica: Ricerca disperso intervista, Ricerca disperso pattuglia
½ ora
- Nozioni riguardo i rapporti da mantenere con le Forze dell’Ordine, Enti Istituzionali e le altre Organizzazioni ½ ora
che posso intervenire. Comportamento da mantenre con la cittadinanza e con i parenti del disperso/scomparso.
- Attività pratica affiancato da un Socio esperto.
6 ore
La partecipazione, con esito positivo, al Corso per unità cinofile e volontari di supporto per la ricerca di persone
disperse, realizzato secondo le linee guida della Regione Emilia Romagna, esonera il Socio a partecipare a questo corso interno
per battitore e logista per ricerca persone disperse e scompare.

Corso per Operatore Radio presso Sala Radio e U.L.C. (Unità Locale di Comando) (31 ore)
Il Volontario che desidera svolgere attività come Operatore Radio in occasione di attività di ricerca di persone
disperse/scompare viene abilitato partecipando con esito positivo a:
- Corso di II Livello per Attività in materia di radio e telecomunicazioni
- Corso per Battitore/Logista
- Lezione di Programma cartografico Compe GPS, Google Earth.

8 ore
12 ore
3 ore

Unità Cinofila da soccorso Regionale
Il Volontario dovrà conseguire e mantenre l’abilitazione per attività di Unità Cinofila, partecipando al Corso per unità
cinofile e volontari di supporto per la ricerca di persone disperse realizzato su linee guida della Regione Emilia R. e superare
gli esami regionali certificati dalla Regione Emilia R.

Unità Cinofila da soccorso Nazionale
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Il Volontario dovrà conseguire e mantenre l’abilitazione per attività di Unità Cinofila, partecipando all’esame basato su
linee guida del Dipartimento Nazionale.

Attività formative
I Soci CER Piacenza che hanno maturato esperienze e/o sono già in possesso di professionalità aquisite ritenute idonee
agli scopi e finalità del Sodalizio, possono svolgere attività di docenza. Questi dovranno produrre un sintetico Curriculum e
possibilmente allegare documenti attestanti le esperienze. Saranno inseriti nell’elenco dei Formatori.

Logistica
Il Volontario che desidera svolgere attività di Logistica di base viene abilitato partcipando con esito positivo al Corso
d’ingresso e/o Corso Base. Potrà svolgere attività di Protezione Civile genereica; presso magazzini; attività di manutenzione e
gestione mezzi ed attrezzature; essere di supporto ad installazioni di attrezzature non particolarmente complesse, ove non
necessiti una formazione specialistica. Il Volontario è tenuto comuque informarsi all’uso dei macchinari ed attrezzature anche
attraverso i manuali d’uso.

Uso attrezzature speciali
Programma da definire
Possono essere abilitati i Volontari in possesso di patentini/attestati/autorizzazioni od altro che sia riconosciuto. Non
sono validi le abilitazioni proffessionali ottenute con corsi interni delle Ditte e/o Aziende comunque non riconosciuti. Sono
riconosciute le abilitazioni rilasciate dalla Regione Emilia Romagna.

Conduzione mezzi speciali
Programma da definire
Possono essere abilitati i Volontari in possesso di patentini/attestati/autorizzazioni od altro che sia riconosciuto. Non
sono validi le abilitazioni proffessionali ottenute con corsi interni delle Ditte e/o Aziende comunque non riconosciuti.

Predisposizione e somministrazione pasti
Programma da definire

Presidio del territorio (9,5 ore)
-

Il Volontario che desidera svolgere attività di presidio del territorio viene abilitato partecipando con esito positivo a:
Corso di I Livello per Attività in materia di radio e telecomunicazioni
Lezione di Cartografia, uso del GPS
2 ore
Lezione dell’utilizzo del Binocolo con distanziometro
½ ora
Sia stato informato riguardo i DPI ad alta Visibilità
½ ora
Principali nozioni tecnico-pratiche nell’attività di presidio. Rapporti da mantenere con le Forze dell’Ordine
½ ora
e/o Enti Istituzionali. Comportamento da mantenre con la cittadinanza.
Attività pratica affiancato da un Socio esperto.
6 ore

Così come deliberato dal Consiglio Direttivo il 14 marzo 2014
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