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LETTERA DI LANCIO CORSO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO
BOSCHIVO
Rimini, 07 Marzo 2022
Ai Presidenti
delle Organizzazioni iscritte al
Coordinamento di Rimini
p.c. alla Regione Emilia Romagna
Oggetto: Corso A.I.B. (Addetti all’Antincendio Boschivo)
Il Coordinamento di Rimini organizza un Corso di abilitazione per Addetti all’Antincendio Boschivo
rivolto a 30 Volontari di Protezione Civile.
Il corso si svolgerà nel periodo dal 22/03/2022 al 10/04/2022 secondo le modalità indicate nel calendario
allegato.
I requisiti per partecipare al corso sono:






Essere in possesso della formazione di base per Volontari di Protezione Civile (corso base);
Essere un Volontario attivo di Protezione Civile da almeno un anno;
Avere un’età inferiore ai 55 anni compiuti al 10/04/2022;
Essere in buone condizioni di salute.
Garantire almeno due servizi nell’arco di ogni stagione.

Poiché accetteremo solo 30 Volontari e verosimilmente dovranno essere operate delle scelte fra i
candidati, si chiede ai Responsabili delle Associazioni di raccogliere le domande di coloro
veramente interessati all’attività A.I.B. e che abbiano reale disponibilità di tempo nel periodo
estivo.
E’ obbligatorio frequentare almeno l’80% delle ore di lezione teorica ed il 100% delle ore di esercitazione
ed esame finale.
Il corso si svolgerà nel pieno rispetto della normativa Covid-19 (Green Pass rafforzato valido, obbligo
utilizzo mascherina FFP2).
In allegato oltre al calendario del Corso, trovate le schede e i moduli di iscrizione.
La
suddetta
documentazione
dovrà
pervenire
esclusivamente
all’indirizzo
mail:
formazione@coorprocivrn.it entro e non oltre le ore 24.00 del 15/03/2022, data oltre la quale non
saranno possibili sostituzioni e/o nominativi aggiunti.
Invitandovi a trasmettere quanto prima l’avviso ai Vostri Associati e ad attenervi scrupolosamente alle
indicazioni di cui sopra, inviamo cordiali saluti.
Il Referente della Formazione
Alfredo Paganelli

La Segreteria della Formazione
Federica Conti

