
 

 

 

 

 

  
Prot. n. 86/U/2022 
Cz/pb       
   

A tutti i Referenti delle  
Associazioni di Volontariato 
di  Protezione Civile  
del Coordinamento di 
Rimini 
 

 
 
Oggetto: Addestramento e Formazione. 
 
 In considerazione dell’esperienza positiva degli scorsi anni, delle richieste pervenute e 
dell’importanza della sicurezza negli interventi, proponiamo anche quest’anno due giorni di 
addestramento e formazione per i volontari a 
 

Fanano (Modena)  22  - 23 ottobre 2022 
 
con il supporto formativo e tecnico dei Vigili del Fuoco Volontari di Fanano. 
 
L’obiettivo è quello di addestrare i Volontari attraverso un percorso che prevede pratica in 
ambiente, rivolto sia ai Volontari già specializzati (retraining ed aggiornamenti) sia soprattutto 
a quelli meno esperti ovvero da poco entrati nel ruolo di Volontario di Protezione Civile. 
 
I Volontari al momento dell’iscrizione dovranno indicare a quale percorso formativo vorrebbero 
partecipare indicando con una scala che va da 1 a 5 i progetti in elenco (da intendersi 1 come 
prima scelta). 
 
Resta inteso che i gruppi di lavoro dovranno essere equivalenti per numero di partecipanti, 
quindi l’organizzazione si riserva di distribuire i Volontari possibilmente nel rispetto delle 
preferenze indicate. 
 

1 Utilizzo motoseghe, taglio rami e tronchi; 
2 Rischio Idraulico/idrogeologico, utilizzo pompe, carrelli attrezzati, accessori e 

procedure; 
3 Logistica (criteri di montaggio di un campo d’accoglienza e montaggio tende) 
4 Cucina nella pratica reale di una mensa per Volontari, cenni sulla preparazione e 

conservazione dei cibi; 
(dedicato a volontari in possesso di certificazione HACCP) 

5 Assistenza ad operatori impegnati in prossimità di un ambiente acquatico, fluviale o 
alluvionale. 
 

Quest’ultimo corso prevede l’utilizzo di corde ed attrezzature di assicurazione ed 
autoassicurazione; realizzazione di una linea vita, tecniche di ancoraggio, discesa e risalita 
assistita, discesa e risalita autonoma, imbraco e trasporto attrezzature.  
(dedicato ad operatori con esperienze di lavorazione in argine o dove sussistono specifici rischi 
di scivolamento o cadute). 
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Il programma, in linea di massima, sarà il seguente: 
 
Sabato 22 ottobre 2022: 
 
  Ore 06.30 Partenza da Rimini 
  Ore 10.30 Assegnazione camere   
  Ore 11.00 Briefing 
  Ore 11.30 Pranzo 
  Ore 13.00 Inizio percorsi addestrativi 
  Ore 20.00 cena 
 
 
 Domenica 23 ottobre 2022: 
 

 Ore 07.30 Colazione 
 Ore 08.00 Continuazione completamento dei percorsi addestrativi 
 Ore 12.00 Debriefing  
 Ore 13.00 Pranzo, sistemazione e riconsegna struttura, rientro a Rimini.  

 
E’ prevista la partecipazione di 90/100 persone pertanto, si prega individuare, tra i Vostri 
Volontari, quelli più interessati a questa esperienza e che possano confermare la loro 
disponibilità ad intervenire in eventuali future emergenze. 
 
Alle attività di addestramento previste potranno partecipare attivamente solo i volontari in 
possesso del corso base.. 
 
Le prenotazioni, con i nominativi dei Volontari, dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 12  ottobre p.v. all’indirizzo  e-mail segreteria@coorprocivrn.it 
 
I volontari dovranno portare con se: biancheria personale, lenzuola o sacco a pelo, DPI 
personali  (casco, guanti. Scaroni). 
 
Nell’attesa di un riscontro porgo un cordiale saluto. 
 
 
 
Rimini, 03 ottobre 2022 
 

 

    

                Il Presidente 

               Carlo Zecchin  
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