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Gli incontri sono tutti in videoconferenza:

18/02/21 ore 21:00 ::: [MB070-01] Sicurezza nelle 
operazioni di soccorso: imbrachi, corde, nodi, 
assicurazioni, cime. (SAR Group)

24/02/21 ore 21:00  :::  [MB071-01] Informazioni sulle 
coperture assicurative per il volontariato. (SAR Group)

04/03/21 ore 21:00  :::  [MB072-01] Stop the bleeding -
(fermare le emorragie) (SAR Group)

09/03/2021 ore 21:00 ::: MB073-01- Antropocene e 
scenari di rischio futuri - ANC-Brugherio - Dott. Geologo 
A.G. Cosentino

17/03/2021 ore 21:00 :::  MB074-01 - Spunti gestionali 
per organizzazioni complesse (GCPC Monza e 
AVPC Cesano Maderno)

22/03/2021 ore 21:00 ::: MB077-01 ::: Norme del codice 
delle strada riguardante la viabilita', costituzione di una 
colonna e sistemi di segnalazione - Corsi Protezione Civile

23/03/2021 ore 21:00 :::  MB075-01 - Laboratorio 
cartografico - Lettura e interpretazione delle carte de 
piano di governo del territorio (ANC-Brugherio - Dott. 
Geologo A.G. Cosentino)

26/03/2021 ore 21:00 ::: MB078-01 ::: Problematiche in 
interventi con presenze di linee con tensione elettrica 
GOR Paderno - Simone Segna

31/03/2021 ore 21:00 ::: MB076-01 ::: Attivita' non 
strutturali nella gestione di un campo attendato (ANC-
Brugherio) 

06/04/2021 ore 21:00 :::  MB079-01 - Avvicinamento 
all’utilizzo di Droni - ANC Piemonte Unita’ SAPR 

14/04/2021 ore 21:00 :::  MB080-01 - Serata su aspetti  
vitali  per il volontario non trattati in corsi base ed 
avanzati (SAR Group - Marco Tandi)

20/04/2021 ore 21:00 ::: MB036-01 ::: Legge 92/19 
Educazione Civile nelle scuole - analisi del testo del 
Dipartimento  (ANC-Brugherio) - riedizione

27/04/2021 ore 21:00 ::: MB081 ::: "Bravo 21 da CO 
spostati non ti sento" problematiche della trasmissione 
radio in emergenza - Gruppo Radio Pavese

Posti disponibili per serata sono 65, sono possibili 
successive edizioni. Per dare la massima possibilita’ di 
partecipazione, sono previste 3 persone per OdV. In 
caso di posti liberi saranno inscritte le persone 
precedentemente escluse con criteri cronologici e 
proporzionali ai posti liberi. Sono previsti limitati posti 
per OdV extra CCV-MB Eventuali variazioni di date 
saranno comunicate via web e social. Per Iscrizioni 
WWW.CCV-MB.ORG/FORMAZIONE
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