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Corso A1-01 corso base per
operatori volontari

Obblighi formativi

Francesco Stucchi
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Decreto 13 Aprile 2011

 Art. 4
Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

– 1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente
nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile
individuati dalle autorita' competenti, e sulla base dei
compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e
addestramento, […]

– 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente,
nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile
individuati dalle  autorita' competenti e sulla base dei
compiti da lui svolti, sia  dotato di attrezzature e dispositivi
di protezione individuale idonei  per lo specifico impiego e
che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso
conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
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Decreto del Capo Dipartimento del 12 Gennaio 2012

 Allegato 2

– Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse
coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione
civile di rilievo nazionale per le realta' a esse aderenti,
nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilita‘,
provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi,
di informazione ed addestramento, tenendo conto delle
rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto
delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e
funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile,
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“Life long learning”

Formazione
permanente

Formazione
strutturata

Informazione

Addestramanto
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“Life long learning”

Per gestire una crisi occorre saper imparare
rapidamente.

Per imparare rapidamente nel corso della crisi
è necessario aver già imparato molto prima

Patrick Lagadec - Crisis management
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Formazione strutturata

Acquisizione di determinate abilità e comportamenti […] ossia, di
quelle serie di azioni e di interventi intenzionali che danno
all’individuo quel qualcosa da portare sempre con se, che gli
danno appunto la forma

Giovanni Genovesi  “Le parole del’educazione”

Rietrano tra le attività di
formazione strutturata:

•Corsi ai cittadini
•Corsi base
•Corsi specialistici
•Corsi di secondo livello
•Corsi per formatori
•Corsi …
•I debriefing dopo ogni
intervento

Processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori e agli
altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione
di competenze per lo
svolgimento in sicureza dei
rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e
alla gestione dei rischi

D.Lgs 81/2008 art. 2
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Informazione

Complesso di dati e notizie acquisiti o tramessi per
aumentare la conoscenza di un determinato settore si
da permettere una maggiore funzionalità delle
decisioni e dei possibili inerventi

Giovanni Genovesi  “Le parole del’educazione”

Rietrano tra le attività di informazione:
•La conoscenza dei Piani di
Emergenza
•La lettura dei manuali di
istruzione dei mezzi, delle
attrezzature e dei DPI
•I briefing prima di ogni scenario
esercitativo
•I briefing prima di ogni intervento
•…

Complesso delle attività
dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di
lavoro

D.Lgs 81/2008 art. 2
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Addestramento

L’attività tramite cui si cerca di rendere una persona destra,
abile in determinate operazioni. […]Come si vede il senso
della prontezza, dell’agilità, dell’essere propizio e favorevole
è simboleggiato dalla mano destra, quella generalmente
ritenuta la più adatta a compiere operazioni corrette

Giovanni Genovesi  “Le parole del’educazione”

Rietrano tra le attività di
addestramento:

•I campi di esercitazioni
•Le esercitazioni brevi
•L’addestramento specifico
all’uso di mezzi, attrezzature e
DPI
•Il controllo di funzionamento
dei mezzi e attrezzature
•…

Complesso delle attività
dirette a far apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione
individuale, e le procedure di
lavoro

D.Lgs 81/2008 art. 2
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Formazione permanente

Partecipare alle iniziative formative pianificate dalla Regione
Pianificare attività formative in ogni organizzazione
Certificare la formazione dei volontari
Attestare tutta la formazione (strutturata, l’informazione e
l’addestramento) dei volontari
Predisporre in ogni organizzazione un fascicolo per ogni volontario
in cui conservare tutte le certificazioni e attestazioni formative
(portfolio del volontario)


