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L’Istituto Italiano 
di Resilienza 

Fondato a Spoleto nel 2011, 
riunisce numerosi esperti di 
settore, di livello nazionale ed 
internazionale, appartenenti a 
discipline differenti. L’azione 
del Centro Studi ha come 
scopo la mitigazione del 
rischio e la riduzione della 
magnitudo delle Emergenze, 
nel territorio italiano. Per il 
raggiungimento di questo 
scopo utilizza e sviluppa i 
punti programmatici ONU del 
Hyogo Framework for Action, 
ovvero opera attraverso la 
diffusione del concetto di 
Resilienza, tramite l’adozione 

di azioni resilienti, per le quali 
è necessario un forte legame 
interdisciplinare tra azione, 
progettazione e formazione. 
 

 
La rivista Sistema 
Protezione Civile 
 

Rivista tecnica telematica, 
fondata nel 200, tema: la 
Protezione e Difesa Civile, 
l’Ambiente, la Sicurezza sul 
lavoro e la Cooperazione. Tutti 
elementi del più vasto e 
moderno concetto di Resilienza 
applicato al mondo della 
Protezione Civile (Disaster Risk 
Reduction) secondo le direttive 
ONU. La rivista si rivolge 
volontari  e tecnici professionisti. 
Obiettivi della rivista: essere 
strumento di informazione e 
formazione permanente, luogo 
di contatto e scambio tra chi 
opera nel mondo della 
Protezione Civile. Il giornale è 
formato da tre componenti 
integrate tra loro: Giornale 
online (web-news), Rivista 
tecnica (web-magazine), Portale 
di servizi (web-utilities). 
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FaceBook:Istituto Italiano Resilienza 
 
Twitter: CentroStudiSPC 

 

PARTNER TECNICI 

I nostri partner sono marchi 
prestigiosi con i quali negli anni 
si è costruita una solida 
collaborazione sia editoriale, 
che tecnica nella realizzazione 
dei nostri corsi 
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Prossimi eventi 
 

 

 

 10-12 ottobre 2014 –  Fiera – REAS – Salone dell’Emergenza – 

Montichiari (Bs)  

L’Istituto Italiano di Resilienza partecipa, in collaborazione con la rivista Sistema 
Protezione Civile,  all’edizione 2014 della più importante fiera di settore italiana. 
L’Istituto sarà presente all’evento con un proprio stand presso il padiglione 8 – stand 
E 1.. Vi aspettiamo per partecipare alle nostre iniziative e conoscerci da vicino.  

Programma  - -  iscrizione 

 

 8 novembre  –  Seminario – Psicologia dell’emergenza – Trieste  

L’Istituto Italiano di Resilienza sarà ospite del SIPEM Friuli Venezia Giulia per 
un’interessante convegno sul tema della resilienza.  

 

Prossimi eventi 
 

 
 

 10-12 ottobre 2014 –  Fiera – REAS – Salone dell’Emergenza – 

Montichiari (Bs)  

L’Istituto Italiano di Resilienza partecipa, in collaborazione con la rivista Sistema 
Protezione Civile,  all’edizione 2014 della più importante fiera di settore italiana. 
L’Istituto sarà presente all’evento con un proprio stand presso il padiglione 8 – stand 
E 1.. Vi aspettiamo per partecipare alle nostre iniziative e conoscerci da vicino.  

 WEB: www.sistemaprotezionecivile.it 
 FB: https://www.facebook.com/groups/sistemaprotezionecivile/  
 Twitter: RivistaSPC 

 

 
 

 

 

IL SALONE DELL’EMERGENZA 2014  

 Sistema Protezione Civile - Istituto Italiano 

di Resilienza sarà presente al REAS 2014 

con un ricco programma d’iniziative. Tre 

le tipologie di attività proposte: seminari, 

corsi formativi e corsi operativi. Sulla scia 

ONU delle strategie per la riduzione dei 

disastri, che vede nella resilienza il suo 

cardine, tutte le attività faranno riferimento 

ai seguenti capisaldi: 
 Formazione – Preparedness; 

 Addestramento -  Training;  

 Prevenzione – Prevention.  

L’approccio alla tematica Resilienza è 

l’elemento centrale che caratterizza, con 

tratto di unicità a livello nazionale, le 

attività condotte dall’Istituto Italiano di 

Resilienza. I corsi pratici mirano a creare 

occasioni di formazione in linea con la 

normativa sulla sicurezza, applicata al 

mondo del volontariato di protezione 

civile. I seminari ed approfondimenti sono 

invece inerenti le tematiche più attuali e 

richieste del momento. La novità 2014 sarà 

il corso: “Operatività in altezza con funi”. 

Tutte le attività, nel loro complesso, 

puntano ad un incremento delle 

competenze teoriche e pratico-operative di 

chi è parte del Sistema di Protezione 

 

Civile nazionale. Ogni attività è condotta 

da tecnici professionisti dell’Istituto 

Italiano di Resilienza o appartenenti ad 

organizzazioni di settore collaboranti da 

anni con il Centro Studi (Onda Selvaggia, 

SAR-Pro, Varisco…).Per ogni partecipante 

è previsto il rilascio di un attestato di 

partecipazione o di un brevetto abilitante. 

Ogni attività o seminario prevede un 

numero limitato di partecipanti, pertanto si 

consiglia di prenotarsi per tempo.  

I corsi che non raggiungeranno il numero 

minimo di iscritti entro il 30 settembre, non 

saranno attivati in fiera. Sono previsti 

sconti ed agevolazione per gruppi di 

protezione civile o per la partecipazione a 

più attività nel corso dei tre giorni.  

 

Fulvio Toseroni 
 

http://www.sistemaprotezionecivile.it/
mailto:redazione@sistemaprotezionecivile.it
mailto:info@sistemaprotezionecivile.it
mailto:pubblicita@sistemaprotezionecivile.it
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/
mailto:info@istitutoitalianoresilienza.it
mailto:presidente@istitutoitalianoresilienza.it
http://www.sistemaprotezionecivile.it/allegati/1609_Programma_Completo_REAS_2014.pdf
http://www.sistemaprotezionecivile.it/allegati/1606_Scheda_Iscrizione_2014.pdf
http://www.sistemaprotezionecivile.it/
https://www.facebook.com/groups/sistemaprotezionecivile/


 

  

REAS 2014 

Sistema Protezione Civile sarà 
presente le padiglione 8 – stand E1. 

 

 

Corsi di 
formazione 

 
 Protezione Civile 

 Corso base / tecnico 

 Corso operativo avanzato 

 Corso capi squadra 

 Corso D.Lgs 81/8 

 Antincendio 

 Basso, medio, elevato 

 AIB 

 Vigilanza antincendio 

 Primo Soccorso 

 Corso base / avanzato 

 BLS e BLS/D 

 Maxi Emergenze/PMA 

 D.Lgs 81/08 

 Corsi operativi 

 Guida mezzi 

 SAR 

 Corso idrogeologico 

 Corso ambienti fluviali 

 Attrezzature speciali 

 Logistica 

 Psicologia emergenza 

 Corso base 

 Corso avanzato 

 Corso specializzazione 

 Comunità 

 A,B,C, della Prot.Civile 

 Corso per famiglie 

 Corso per comunità 

 

 

 

 
FOCUS 

MAR-AGO con SPC 
 

Visitatori unici: 23.722 

Lettori: 60.818 

Pagine aperte: 937.785 

Articoli redazione: 17 

Comunicati stampa: 19 

Articoli esterni: 248 

Materiale tecnico: 0 

Media visite: 2,56 per 

utente 

Media pagine lette: 39,53 

per visitatore 

Mese con più contatti: 

mar/2014 

 

 

FOCUS  

Eventi importanti di 

GEN-FEB 

 

Rivista SPC 

 

 nuovi abbonamenti:  

+ 300 % 

 Nuova Associazione: Il 

Cireneo 

 

Centro Studi SPC 

 

 realizzazione corsi 

BLSD e sicurezza 

aziendale 

 due nuove 

collaborazioni: 

INSPRO e SIPEM 
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Le attività proposte alle varie componenti:  

 

 Polizia locale e Corpi tecnici: 

o corso operativo: corso di BLS-D con rilascio di brevetto ufficiale (Certificazione 

IRC-Comunità). Costo a persona: 50 €; 

o Seminario: La sicurezza psicologica del soccorritore; 

o Seminario: “SAR- L’operatore di Ricerca e Salvataggio – Il ruolo della componente 

area nelle emergenze”;  

o Seminario: “Strategie per la riduzione dei disastri. La resilienza il nuovo approccio 

della Protezione Civile per la mitigazione dei disastri”. 

 Scuole: 

o  corso formativo: “H72-Emergenza. Piano d’emergenza familiare”.  

 Tecnici di settore ed operatori (seminari): 

o “Strategie per la riduzione dei disastri. La resilienza il nuovo approccio della 

Protezione Civile per la mitigazione dei disastri”; 

o “SAR- L’operatore di Ricerca e Salvataggio – Il ruolo della componente area nelle 

emergenze”;  

o “La sicurezza psicologica del soccorritore”; 

o  “Operatività in sicurezza per il volontariato di Protezione Civile”. 

 Operatori professionisti e volontari di protezione civile: 

o corso formativo: “H72-Protezione Civile – Essere autonomi in emergenza” 

o corso operativo: “IRC Re-training BLSD”; 

o corso operativo: “IRC  BLS-D”; 

o corso operativo; “Operatività negli scenari idrogeologici”; 

o corso operativo: “Acque mosse: Operatività in sicurezza”; 

o corso operativo: “Utilizzo in sicurezza di motodisco”; 

o corso operativo: “Manovre in altezza con funi”; 

o corso formativo: “Logistica & Sicurezza: Gestione di una tendopoli”; 

o Corso formativo: “Primo Soccorso: tecniche di immobilizzazione e trasporto”. 
 

 

SCARICA PROGRAMMA COMPLETO 
 

SCARICA SCHEDA ISCRIZIONE 
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Programma 2014 
 

Venerdì 10 

Ore 10:00 – 12.30 - Corso formativo: “H72-Emergenza. Piano d’emergenza familiare” 

Ore 14:00 – 16:00 -  Corso formativo: “H72-Protezione Civile - Essere autonomi in     

emergenza” 

Ore  13.00 – 14.00 -  Corso operativo: “Manovre in altezza funi – parte teorica” 

Ore  14.30 -  16.00 - Corso operativo: “Manovre in altezza funi – parte pratica” 

Ore 16.00 – 18.00 – Corso formativo: “Gestione di una tendopoli” 

Ore  16.00 – 18.00 -  Corso operativo: “BLS-D retraining” 

 

Sabato 11 

Ore  10.00 – 15.00 -  Corso operativo: “BLSD” 

Ore 10:30 – 12:30 - Corso operativo: “Scenari idrogeologici-operatività in sicurezza” 

Ore 11.30 – 13.30 - Corso operativo: “Acque mosse: Operatività in sicurezza” 

Ore 10.30 – 13.30 - Seminario: “SAR- L’operatore di Ricerca e Salvataggio” 

Ore 12.30 – 14.30 -  Corso formativo: “Sicurezza per gli operatori di PC” 

Ore 14:30 – 16:30 -  Corso formativo: “H72-Protezione Civile - Essere autonomi in 

      emergenza” 

Ore 14:30 – 15:30 -  Corso operativo: “Manovre in altezza funi – parte teorica” 

Ore  15.00 – 18.00 -  Seminario: “Strategie per la riduzione dei disastri. La resilienza il 

nuovo approccio della Protezione Civile per la mitigazione dei disastri” 

Ore  15.30 -  17.30 - Corso operativo: “Manovre in altezza funi – parte pratica” 

Ore 15.30 – 18.00 - Corso formativo: “Primo Soccorso: tecniche di immobilizzazione 

e trasporto” 

Ore 16.30 – 18.00 - Corso operativo: “Utilizzo in sicurezza di motodisco” 

 

 

Domenica 12 

Ore 10.00 – 13.00 - Seminario: “Psicologia dell’emergenza” 

Ore  10.00 – 15.00 -  Corso operativo: “BLSD e re-training BLSD” 

Ore 13:00 – 15:00 - Corso operativo: “Acque mosse: Operatività in sicurezza” 

Ore 14.00 – 16.00 - Corso operativo: “Scenari idrogeologici-operatività in sicurezza” 

Ore 15.00 – 17.00 - Corso operativo: “Utilizzo in sicurezza di motodisco” 

Ore 14:00 – 17.00 -  Seminario: “Psicologia dell’emergenza” 

 

INFO ATTIVITA’ 

 
 La partecipazione agli eventi richiede l’iscrizione ed il pagamento di una quota. Non è 

garantito il posto per chi si presenta direttamente allo stand il giorno dell’evento; 

 Ogni singolo evento ha un numero limitato di posti; 

 La partecipazione a tutti gli eventi da diritto ad un attestato di partecipazione ed in 

alcuni casi è previsto il rilascio di un brevetto; 

 Ogni partecipante può scegliere se seguire singoli moduli formativi o l’intero percorso 

usufruendo d’importanti riduzioni; 

 Le attività si svolgeranno presso una sala conferenze (seminari principali), presso lo 

stand (corsi formativi e pratici) e presso lo stand e lo spazio esterno (corsi pratici). 
 

SCARICA SCHEDA ISCRIZIONE 

http://www.istitutoitalianoresilienza.it/166-Corso-base-di-Protezione-Civile.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/168-Corso-tecnico.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/169-Corso-operativo.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/170-Corso-Capi-Sq-e-Capi-Campo.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/171-Corso-D.Lgs-81_08.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/172-Antincendio-rischio-basso-medio-elevato.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/174-Antincendio-boschivo.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/173-Corso-Vigilanza-Antincendio.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/177-Corso-base-di-Primo-Soccorso.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/179-Corsi-avanzati.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/178-BLS-e-BLS-D.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/181-Gestione-Maxi-Emergenze-e-PMA.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/180-Corso-D.Lgs-81_08.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/182-Guida-Sicura-mezzi-demergenza-e-4*4.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/183-Search-and-Rescue-(SAR-e-U-SAR).html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/186-Gestione-eventi-idrogeologici.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/184-Soccorso-in-ambienti-fluviali.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/187-Utilizzo-attrezzature-speciali.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/188-Gestione-logistca-campi-demergenza.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/189-Corso-Livello-base.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/190-Livello-tecnico-avanzato.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/191-Corsi-di-Specializzazione.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/166-Corso-base-di-Protezione-Civile.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/193-La-Protezione-Civile-per-la-famiglia.html
http://www.istitutoitalianoresilienza.it/194-La-Protezione-Civile-per-la-comunita.html
http://www.sistemaprotezionecivile.it/allegati/1609_Programma_Completo_REAS_2014.pdf
http://www.sistemaprotezionecivile.it/allegati/1606_Scheda_Iscrizione_2014.pdf
http://www.sistemaprotezionecivile.it/allegati/1606_Scheda_Iscrizione_2014.pdf

