
 

 

I mini corsi dell‟Istituto Italiano di Resilienza 

 
 

Negli ultimi anni, la normativa in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro (D.Lgs 81/08) ha 

trovato scarsa applicazione ai volontari di protezione civile. La ratio va ricercata nella mancata 

emanazione dei decreti attuativi e nella necessità di qualificare il “lavoro dei volontari”. Con i 

decreti del 2011 invece si riconosce al lavoro del volontario e quindi alla sua esigenza di essere 

tutelato un‟importanza maggiore e regolamentata da leggi. Da qui nasce l‟esigenza di approfondire 

le norme fin d‟ora attuate e quelle che nel 2012 vedranno l‟attività del volontario, riconosciuta e 

tutelata anche sotto il profilo della salute e sicurezza in relazione agli scenari ove è chiamato ad 

operare. Il percorso formativo ideato, che vuole essere uno spunto di riflessione e di partenza per 

meglio apprendere i nuovi scenari, è ricco non solo di nozioni legislative e applicative sul decreto 

81/2008, ma anche delle applicazioni ad esso correlate, come ad esempio l‟uso dei D.P.I. e la 

valutazione dei rischi. In questo scenario, assumono quindi notevole rilevanza l‟individuazione e la 

stesura dei POS, che necessariamente si inseriscono in quel complesso di attività denominato 

“Protezione Civile”. 

 
Giorno Mattina Pomeriggio 

 Orario Corso docenti Orario Corso docenti 
 

 

Venerdì  

 

7 

9.30 – 12.30 Giochi 

interattivi 

Centro Studi 14.30 – 

17.30 

Giochi 

interattivi 

 

Centro Studi 

 

Spazio per incontrare la redazione di Sistema 

Protezione Civile e la segreteria dell‟Istituto 

Italiano di Resilienza 

 

14 -15.30  Seminario 

Sicurezza 

Operatività 

15.45 – 

16.45 

SAR  

17 – 17.45 DPI Centro Studi 

 

 

Sabato 
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9.30 – 12.30 Giochi 

interattivi 

 

Centro 

 Studi 

14.30 – 

17.30 

Giochi 

interattivi 

 

10 – 10.45 D.Lgs 81 

 per la PC 

14.30 – 

15.15 

D.Lgs 81  

per la PC 

Centro Studi 

15.30 – 

16.15 

DPI 

11 – 12 SAR Collaboratori 

Esterni 

16.30 -17.15 Seminario 

Sicurezza 

Operatività 

 

12 – 12.45 DPI Centro Studi 16-17 SAR Collaboratori 

esterni 

 

Domenica  
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9.30 – 12.30 Giochi 

interattivi 

Centro Studi 14.30 – 

17.30 

Giochi 

interattivi 

 

10 – 11.30 Seminario 

Operatività 

Centro Studi 14-15 SAR Collaboratori 

esterni 

11.30 – 12.30 SAR Collaboratori 

esterni 

15 – 16.30 Seminario 

Sicurezza 

Operatività 

Centro Studi 

 

 

 



 

 

Corso operativo - “Operatività in sicurezza – esempi di buona tecnica” 

 
 

Relatore Luogo Durata Data partecipanti 
Arch. Silvio Francescon 

 (Istituto Italiano Resilienza) 

Manifestazione REAS 

2011 

90 minuti 7,8,9 - Ott. 

„11 

Mat-pom  

Max 30 

 persone per volta 

 

Obiettivi 
Corretta applicazione delle procedure operative negli eventi idrogeologici. 

 

Parte pratica  

Rischio idraulico - simulazione su un piano inclinato delle buone tecniche per l‟impiego di 

operatori in sicurezza contro il rischio caduta dall‟alto e annegamento. 

  

Programma  

 
I. Introduzione 

a) Gli aspetti prevenzionistici nelle attività operative di protezione civile e gli  obblighi di 

 auto- protezione;  

b) Perché l‟analisi di casi studio 

             

II. Le procedure e l’operatività 

a) Cosa sono le procedure e a cosa servono 

b) Mansioni e addestramento  

c) La revisione del processo 

  

III. I casi studio  - come affrontare le situazioni 

a) Rischio idraulico – l‟esposizione degli operatori  

b) Impiego DPI e  collettivi – semplificazione 

  

IV. Parte pratica 

a) Dimostrazione:  come proteggersi dal rischio caduta dall‟alto e annegamento, nelle attività 

di monitoraggio arginale. 

 

 

 

 

SCEGLIETE E PRENOTATE IL 
VOSTRO CORSO SU: 

info@istitutoitalianoresilienza.it 
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