LA GESTIONE PRATICA DELLE EMERGENZE
COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE
(TERZA GIORNATA)
INTRODUZIONE
La formazione di quanti operano nel settore della protezione
civile: amministratori, tecnici, volontari e l’informazione di quanti
sono soggetti ad un pericolo o devono "convivere" con particolari
situazioni di rischio, sono alla base di una sistematica ed efficace
programmazione di previsione e prevenzione in materia di
protezione civile.
I recenti eventi che hanno visto impegnata in "prima persona"
la Regione del Veneto, anche in territori oltre confine, hanno
dimostrato che l’efficacia di una azione in emergenza è somma di
pianificazione e programmazione dell’intervento e di
preparazione delle forze impegnate, di quelle che intervengono in
"prima linea", ma anche di quelle che operano a supporto alle
prime.
Gli stessi eventi hanno ugualmente messo in luce che l’efficacia
di un intervento in emergenza è tanto più alta quanto maggiore è
il coordinamento delle forze in campo ed è uniforme la loro
preparazione.
Appare quindi necessario e inderogabile, anche alla luce delle
esperienze raccolte e vissute, dalla continua richiesta di maggior
preparazione che giunge sia dalle Organizzazioni di volontariato,
ma anche dalle Amministrazioni e dagli Enti locali, nonché - cosa
molto importante - dal mondo della scuola, progettare delle
"azioni" coordinate nel campo della formazione del personale di
protezione civile, allo scopo di ottimizzare il concorso delle diverse
e molteplici professionalità utili e necessarie in un intervento
complesso di protezione civile.
L’obiettivo che ci si pone è dunque quello di formare ad un
livello omogeneo e adeguato gli "addetti ai lavori".

PROGRAMMA
Funzionamento del C.O.C.
Il ruolo degli uffici comunali
Il volontariato di P.C.
La comunicazione
La gestione del post emergenza

venerdì

15 marzo 2019
9.00-13.30
Treviso
Sede della Provincia
Via Cal di Breda n. 116
Auditorium della Provincia

Quota di partecipazione:
€ 180,00 per dipendente pubblico in
caso di presenza a tutte e 3 le giornate
€ 150,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un medesimo
ente a tutte e 3 le giornate
€ 70,00 per dipendente pubblico per
singola giornata;
€ 60,00 per dipendente pubblico per
singola giornata nel caso di più partecipanti di un medesimo ente.
€ 20,00 per volontario nel caso di
presenza a tutte 3 le giornate.
€ 10,00 per volontario per singola
giornata.
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione a Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali:
Il pagamento va effettuato, tramite bonifico
bancario, al ricevimento della fattura, che
potrà essere intestata esclusivamente
all’Ente pubblico o all’Associazione.
La prenotazione è obbligatoria e va
effettuata online nella sezione formazione
al sito www.comunitrevigiani.it,

La partecipazione degli Amministratori
Comunali degli Enti Associati è gratuita
Relatori:

dott. Paolo Masetti
Sub delegato ANCI Nazionale in materia di
protezione civile e delegato ANCI Toscana

Ezio Camerin
Comandante della Polizia Locale del Comune
di Vittorio Veneto
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso
tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it

