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Agenda

corsi A1 FAD in svolgimento
corsi A1 in presenza da calendarizzare
corsi A2 accreditati di prossimo inizio
svolgimento parziale di corsi A2 (CCV-MB)
Calendario opportunita' formative
(segnalazioni o sponsorizzazioni tecniche)
Curriculum formativo dei volontari

www.ccv-mb.org

La didattica Digitale
 Il fabbisogno formativo in emergenza
 Nell’ambito dello stato di crisi che stiamo vivendo, diventa importante
pensare positivo e trasformare l’emergenza in una opportunità per
tutta la COMUNITA’ del servizio di Protezione civile, per la Scuola
Superiore di Protezione Civile e in particolare per il Volontariato di
Protezione civile.
 Il Coronavirus, con l’introduzione dell’isolamento sociale, ha di fatto
reso indispensabile l’utilizzo degli strumenti digitali per le normali
attività di lavoro quotidiano. In questo contesto un ottimo esempio è
la formazione a distanza che si sono trovati a dover fornire scuole ed
enti universitari.
 Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Politecnico di
Milano, ha avviato un progetto di Formazione a Distanza (FAD) per il
volontariato di protezione civile, allo scopo di semplificare l’accesso alla
formazione, ampliare il numero dei fruitori e garantire l’uniformità dei
testi e dei contenuti.

Svolgimento corsi durante
l’emergenza Virus
 Corso base per operatori di PC in modalità FAD (formazione a distanza)
 Le due ore iniziali di introduzione al corso vengono gestite on-line attraverso
l’utilizzo di piattaforme digitali. Monza ha sperimentato la piattaforma zoom.
 Anche le 4 ore finali vengono organizzate on-line e l’attività esercitativa è
sostituita da video dedicati alle attività pratiche. L’esercitazione sul campo sarà
recuperata non appena le disposizioni COVID-19 vigenti lo renderanno possibile.
 Il funzionario referente delle Province/CMM coordina la raccolta delle richieste
di formazione base del volontariato pervenute dalle OdV del territorio, e
provvede a trasmettere la richiesta di avvio del corso ad ARIA Spa e a RL,
utilizzando la modulistica predisposta.
 La richiesta, comprensiva dei dati dei partecipanti e dei tutor coinvolti, va inviata
circa 15 gg prima della data di inizio corso per consentire ad ARIA Spa di
predisporre gli accessi. Qualche giorno prima dell’avvio del corso i tutor e i
corsisti riceveranno la password per l’accesso al portale della FAD. Il corso,
strutturato in 7 moduli, ha una durata di 15 giorni e prevede il superamento di
un test finale.

La didattica Digitale
 Corsi specialistici “A2” – “A3” (formazione on-line per le parti teoriche)

 I corsi già riconosciuti da PoliS-Lombardia (ovvero quelli cui è stato inviato
il numero di riferimento corso) possono svolgersi in modalità on-line, e
sarà cura del richiedente attivare le modalità più consone al corso stesso,
garantendone lo svolgimento effettivo e rinviando la parte pratica, ove
non fattibile on-line, quando sarà possibile.
 Alcune OdV stanno sperimentando con modalità on-line alcuni dei corsi
già riconosciuti (per esempio il corso di informazione in materia di Beni
culturali e il corso sul d.gs.81/08).
 Richiesta riconoscimento nuovi corsi: È comunque possibile chiedere il
riconoscimento di corsi, con le consuete modalità a PoliS-Lombardia,
entro il giorno 10 del mese precedente l’avvio del corso stesso. Si
dovranno valutare eventuali modalità via web per la realizzazione del
corso stesso o per parti di esso.

Corso A1 FAD
 Nel primo quadrimestre 2020, è stata richiesta l’attivazione di 7
corsi FAD base volontariato:
 due (Cremona e Milano) sono stati completati in modalità FAD
perché conclusisi prima del COVID-19;
 due (Como e Varese) sono stati avviati ma non hanno potuto
fare la chiusura a marzo per le disposizioni COVID-19 vigenti;
 uno, quello di Bergamo, non è mai partito per l’emergenza
COVID-19;
 due a Monza Brianza sono stati realizzati completamente in
modalità on-line per by-passare le restrizioni COVID-19.
 … successivamente in MB ne sono stati organizzati altri 5 … (ndr)

Corso A1 FAD
5 corsi, quota 600

Il primo incontro in presenza

Il corso inizia ufficialmente con la prima lezione in presenza,
in quanto si tratta di un percorso formativo definito blended
(erogato in parte in presenza e in parte al computer).

AULA

Blended
Online

oppure
videoconferenza
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Piattaforma FAD
(formazione a distanza)

Il formato del corso

La Scuola Superiore di
Protezione Civile di Regione
Lombardia ha previsto un
corso così strutturato:

2h in presenza
+
corso online e test +
4h in presenza
=

Le tempistiche
La durata dell’intero corso è di
2 settimane.
Eventualmente la durata del
corso potrà essere protratta
fino a 3 settimane per
necessità logistiche degli
incontri in presenza.

Corso completato
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Accessi: Videoconferenze e
Piattaforma FAD

CORSO ON LINE
https://fad.servizirl.it/
Presenza oppure
videoconferenza

Piattaforma FAD
(formazione a distanza)
www.ccv-mb.org

La pagina del corso - inizio
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Struttura del corso

La struttura del corso online: 7 moduli

Test finale
Il test finale sarà accessibile solo dopo aver visualizzato tutte le lezioni che
costituiscono il corso.
Per superare il test finale e’ necessario rispondere correttamente ad almeno 18
domande su 30 in un tempo massimo di un'ora. Sono possibili soltanto due
tentativi. Se non si supera l’esame, si puo’ essere iscritti ad una nuova edizione del
corso e ricominciare così il percorso formativo.
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Esempio di lezione

www.ccv-mb.org

Attestazione

CITTADINI
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www.anc-formazione.it
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www.anc-formazione.it
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Obiettivi
 Fare in modo che tutti i volontari possano
facilmente accedere ai corsi base (sia in presenza
che FAD)
 Assicurarsi che i volontari possano usufruire dei
corsi di secondo livello

 Promuovere altre forme di formazione e
addestramento che siano compatibili e funzionali
alla Protezione Civile
 Consentire e creare opportunità che favoriscano la
diffusione della cultura di Protezione Civile verso le
scuole e cittadinanza
 Consentire alle organizzazioni ed volontari di
progredire anche negli aspetti organizzativi
aumentando le competenze in ambito di
coordinamento.
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Nuova matrice formativa
28/01/19
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Nuova matrice formativa
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Schede corsi
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Nuova matrice formativa

A3

Caposquadra
Coordinatore
…..

A4

A2

Logistica
Idrogeologico
Igiene
Topografia
Radio
segreteria
…..

Gru
Muletti
Sommozzatori
Cinofili
antincendio
….

A1
Questo non basta

Corso Base
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A5

AIB

Pianificazione corsi base

Periodo invernale – zona nord (est) Monza Brianza – OdV xyz1
Periodo primaverile – zona sud (ovest) Monza Brianza – OdV xyz2
Periodo estivo – zona nord (ovest) Monza Brianza – OdV xyz3
Periodo autunnale – zona sud (est) Monza Brianza – OdV xyz4
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Corsi di interesse
 Nel 2019 la matrice e’ stata rivista organizzando diversamente e riducendo il
numero dei corsi. In base alla rischiosità del territorio ed alle competenze attese
per i volontari di protezione civile, il CCV-MB ha individuato dei corsi per i quali si
ritiene sia utile il loro svolgimento, questi sono
 A2-01 :: logistica
 A2-03 :: Cucina e mensa in emergenza
 A2-04 :: Radiocomunicazioni e processo comunicativo
 A2-05 :: Rischio idrogeologico (alluvione)
 A2-06 :: Rischio idrogeologico (frane)
 A2-07 :: Sistemi ad alto pompaggio
 A2-09 :: Sicurezza in protezione civile DLGS 81/08
 A2-10 :: Topografia e GPS
 A2-14 :: Il Piano di emergenza: divulgazione e informazione
 A2-16 :: Eventi a rilevante impatto locale
 A2-17 :: Attivita’ nelle scuole primo ciclo
 A2-18 :: Attivita’ nelle secondo ciclo
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Corsi FAD – «live»
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Corsi con fruizione a crediti
 Può accadere che corsi non siano terminati perché non sono state
frequentate tutte le serate o le giornate previste, in latri casi non sono
state effettuare iscrizioni a corsi perché i possibili partecipanti
probabilmente non sarebbero riusciti a completare il corso.
 Per evitare questo “abbandono” da parte dei volontari verso questi
percorsi formativi di specializzazione vi e’ la possibilità di “frazionare”
alcuni corsi creando una catena di lezioni indipendenti ognuna delle
quali ha un proprio test di valutazione e un certo numero di crediti.
 Questo permetterebbe, di capitalizzare la formazione acquisita e
terminare il corso in tempi più lunghi, comunque entro i 12 mesi
dall’inizio del primo corso, questa modalità e’ da considerarsi «non
standard» e rappresenta una possibilità da verificare con gli
organizzatori del corso
 I corso per cui e’ possibile utilizzare questa modalità devono avere
una certa ciclicità ed una stabilità nei contenuti e nei docenti
 Gli organizzatori devono garantire una precisa traccia dei delle lezioni
frequentate da parte dei volontari in modo da poter risalire in modo
puntuale al percorso formativo svolto: lezioni svolte, lezioni mancanti
per completare un corso, verifica del termine della formazione per la
consegna l’attestato.
www.ccv-mb.org

Marzo

Ottobre

Corsi con fruizione a crediti
 La modalità, in via sperimentale e’:
 Il partecipante informa che non può finire il corso e chiede di
«capitalizzare» quanto frequentato
 La OdV organizzante verifica se lo stesso corso verrà riproposto
entro i successivi 12 gg e se programma e docenti rimangono gli
stessi
 La OdV organizzante verifica e prepara con il docente/i docenti un
questionario di almeno 15/20 domande per consolidare la parte
svolta dal partecipante
 La Odv Organizzante iscrive il partecipante alla successiva edizione
del corso
 Il partecipante svolge la parte residuale del corso e il questionario
finale come gli altri frequentatori

 Questa modalità e’ più gravosa per l’organizzazione (tenere traccia dei
percorsi formativi) e più gravosa per il partecipante che deve fare uno
o più test di verifica, quindi non una modalità alternativa al corso
tradizionale
 Questo si applica solo a corsi A2
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Opportunità formative
 La matrice formativa non intercetta tutti gli argomenti attinenti alla formazione di
protezione civile e propone percorsi molto articolati che, soprattutto per il numero di
ore, costituiscono una formazione “specializzante”
 Esistono anche argomenti (anche non presenti in matrice) per i quali può esservi una
richiesta di formazione/informazione oppure un interesse specifico.
 In questo caso si configurano degli incontri informativi di una/due incontri di 2/4 ore
che affrontano l’argomento ma non rilasciano una formazione “certificata e
qualificante” ma che comunque fanno cultura e aumentano alcune competenze.
 A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, questi incontri potrebbero trattare
 Utilizzo dei social media in emergenza
 Psicologia dell’emergenza
 Guida 4x4
 Utilizzo dei droni ad uso nella protezione civile
 Meteorologia
 Utilizzo di particolari strumentazioni
 Salvaguardia beni culturali
 Ecc.
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Opportunità formative
 Considerando queste opportunità come utili alla formazione/informazione dei volontari, il CCV-MB si farà
parte attiva per diffondere la notizia dello svolgimento di tali incontri utilizzando i propri canali informativi
(sito/social/email). Saranno previsti due livelli di segnalazione:
 Segnalato dal CCV-MB :: evento formativo con contenuti attinenti alle attività di protezione civile (es. non
e’ attinente un corso ASA addetti alla segnalazione aggiuntiva per le corse ciclistiche). Altra caratteristiche
affinché il momento formativo sia segnalato e’ che sia accessibile ai volontari afferenti al CCV-MB e che vi
sia un minimo numero di posti disponibili (almeno 5/10). Tutta la gestione e’ a carico di chi organizza
l’evento.
 Promosso (patrocinato) dal CCV-MB :: evento formativo per il quali il CCV-MB ha tutto l’interesse che ci
siano volontari formati sull’argomento. In questo caso il CCV-MB sottolinea una certa importanza di quel
momento formativo, supportandolo in modo maggiore. Condizione affinché il corso sia “sponsorizzato” e’
che allo stessa abbiano accesso un numero adeguato di volontari afferenti al CCV-MB. In questo caso il
CCV-MB, nei limiti delle sue possibilità, può mettere a disposizione il sistema on line di iscrizione, e altri
aiuti possibili.
 In generale questi momenti formativi non sono accreditati presso l’SSPC, sono molto definiti
nell’argomento trattato, sono di breve durata, l’erogazione e’ indipendente da quanto può fare il CCV.
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Curriculum formativo
 Per aumentare probabilità che i volontari facciano dei corsi di 2°
livello, sapendo che non e’ possibile utilizzare la leva
dell’obbligatorietà, potrebbe essere utile creare una sorta di
curriculum del volontario.
 Questo potrebbe essere un database on-line a cui hanno accesso
volontari, organizzazioni e coordinamenti. Lo scopo è avere per
ogni volontario tutto il suo percorso formativo, questo potrebbe
essere in parte già presente con i dati forniti da chi ha erogato i
corsi e in parte completato con le informazioni e gli attestati che i
singoli volontari potrebbero inserire (tali dati andrebbero validati)
 Questo archivio renderebbe semplice attribuire dei livelli formativi
alla popolazione dei volontari:
 Volontario «base» (chi ha fatto solo il corso base)
 Volontario «specializzato» (chi ha fatto almeno 3 corsi di II
livello di almeno 20 ore) [potrebbero essere riconosciuti in
questo contesto solo corsi che il coordinamento reputa
interessanti per il territorio]
 Volontario «esperto» (chi ha fatto oltre 3 corsi di
specializzazione da 20 ore)
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Curriculum formativo
Corsi

Link Presenze

Partecipanti

Mario AVPC
Simona GCPC
Andrea AVPC
….
Ernesto AVPC
Claudio GCPC
Matteo AVPC
….
Arianna AVPC
Carla GCPC
Vittorio AVPC

A1 ott 19
A2-05 gen 20

A2-17 lug 20

Titolo
Data
Ore
Luogo
Corsi
Docenti
ecc
• I corsi possono avere un peso
• Conteggio delle presenze e/o ore
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Curriculum formativo
 Esempio di contenuti
Nominativo

Corso

Punteggio

Livello

Rossi

Corso A1

1

Base

Verdi

Corso A1

1

Corso A2-10

2

Corso A2-17

2

Corso A2-05

2

Corso A1

1

Corso A2-10

2

Corso A2-17

2

Corso A2-05

2

Corso A2-12

2

Bianchi
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avanzato

elevato
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www.ccv-mb.org/formazione
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