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Obiettivi didattici  
 Sviluppo di capacità organizzativa e di coordinamento della attività a livello provinciale 

 Collaborazione con i soggetti deputati alla pianificazione di emergenza a livello provinciale 
 
 

Moduli Formativi 
Mod Argomento Ore Argomento specifico Relatore 

1.1 Il sistema di protezione civile 

1.1.1 

* 
 
 
 
 
 
 

Sistema, 
legislazione e 
normativa 

1 
½ 
 

 Normativa nazionale (aggiornamento) e 
regionali di protezione civile 
(approfondimenti) 

 Regolamento per l’organizzazione delle 
attività del settore emergenza della C.R.I. 
(specifiche su ruolo e funzioni a livello 
regionale) 

 Accordi o convenzioni in essere con 
Province e/o Regione 

 

Istruttore CRI di P.C, 
Emergency Manager 
Disaster Manager 
Funzionario P.C. 

1.1.2 

* 
 
 
 
 
 
 

Modelli di 
coordinamento e 
comando 

2  I centri di coordinamento, COM, COI, 
CCS, SOUP: le Funzioni nel sistema di 
coordinamento intercomunale e 
provinciale (Augustus) ed il ruolo della CRI 

 Accenni su Sala Italia (Sistema) e 
DICOMAC 

 Sale Operative Provinciali C.R.I.: 
organizzazione, procedure e 
funzionamento (tra Sale Operative CRI e 
tra Sale Operative CRI e Centri di 
Coordinamento) e strumenti 

 Altri sistemi di coordinamento: ICS, 
MIMMS e Direttiva 100 

Istruttore CRI di P.C, 
Emergency Manager 
Disaster Manager 
Funzionario P.C. 

1.1.3 

* 
 
 
 
 

La risposta 
Internazionale 
alle emergenze 

1 
½ 
 

 Gli strumenti di risposta IFRC: FACT, 
ERU, RDRT, DMIS, Appeals 

 Il ruolo della C.R.I. nel sistema di risposta 
IFRC 
 

 

1.2 Pianificazione dell'emergenza 

1.2.1 

* 

 
 
 
 

Pianificazione 
dell’emergenza 

1 
½ 
 

 La redazione dei piani provinciali C.R.I. di 
emergenza e contingenza 

 Il dispositivo CRI di risposta 

 Collaborazione con gli altri enti e soggetti 
coinvolti nella gestione delle emergenze a 
carattere provinciale e regionale 

Istruttore CRI di P.C, 
Emergency Manager 
 

PROGRAMMA CORSO  
COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ATTIVITA’ DEL 

SETTORE EMERGENZA 
Secondo livello 
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1.5 Competenze individuali 

1.5.1 
 
 
 
 
 

Leadership e  
problem solving 

1  
½ 
 

 Comunicazione 

 La leadership 

 La conduzione del team nelle situazioni 
di stress 

 Problem solving: definizione dei problemi, 
determinazione dei rischi, elaborazione di 
strategie, decisioni 

 La capacità di delega 

Psicologo o Team 
Builderr 

1.5.3 

* 
 
 
 
 
 
 

Aspetti 
amministrativi 

2 
½ 
 

 La gestione del magazzino e delle 
dotazioni per le attività di emergenza (sia 
in attività ordinaria che in emergenza) 

 Gli aspetti amministrativi delle 
emergenze: le procedure amministrative 
nelle pubbliche amministrazioni 

 Regolamento di gestione dei rimborsi di 
cui alla legge 27 febbraio 2009 n. 13 
(benefici di legge di cui al D.P.R. 
194/2001) 

Istruttore CRI di P.C, 
Emergency Manager 
 

1.6 Modulo pratico 

1.6.1 

* 
Role Play 4  Role Play posti comando - 

coordinamento provinciale 

Istruttore CRI di P.C, 
Emergency Manager 
Disaster Manager 
 

Totale ore complessivo 14  

 

 

Indicazioni organizzative 

 Numero massimo di partecipanti 20;  

 Ammissione all’esame finale con frequenza minima dell’85% delle ore di lezione; 

 L’asterisco (*) indica i moduli che devono essere sempre frequentati per ottenere 
l’equipollenza prevista dall’articolo 33 del regolamento. 
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 Direttore: E.M. Roberto Baldessarelli 


