
  

     

Programma formativo 2014/2015 

 

A cinque anni dalla fondazione, continua il percorso di crescita, 
formazione e conoscenza. Il detto dice"chi si ferma è perduto", noi 
vogliamo farne tesoro per non fermarci e scoprire nuove possibilità, 
acquisire nuove competenze, fare ulteriori pratiche per essere agili negli 
interventi .... allora tra Protezione Civile e aspetti sanitari  .. buon 
percorso! 

 

Novembre 2014: 

4 Area Sanitaria: Aspetti legali del soccorritore 
Volontario. (Infermiere Loredana)   

11 Incontro interno di dialogo e confronto. 

18  Area Sanitaria: materiali e modalità di una 
medicazione. (Infermiere Loredana)   

25  Presentazione programma annuale  

 

Dicembre 2014: 

2 Area Sanitaria:  l'uso dell'ossigeno e quantità di 
dosaggio; l'uso della sedia cardiopatica. (Infermiere 
Loredana)   

9 Area Sanitaria: il monitor multiparametrico (dot.ciara) 

16 Prove pratiche: attrezzature mezzo 6. 

23 Santa Messa Natalizia. 

30 Momento condivisione  

 

 



 

Gennaio 2015: 

 

 

Febbraio 2015: 

 

Marzo 2015 (22 Marzo Giornata mondiale dell’acqua) 

 

 

13 Radiotrasmittenti: modalità di utilizzo e codici di 
dialogo. 

20 Prove pratiche: dimestichezza con gli apparati radio. 

27 Incontro spirituale. 

3 Comunicazione gestuale e non in emergenza sanitaria 
(dott. Ciaramella) 

10 Il linguaggio in emergenza: parole chiavi 
internazionali. 

17 Prove pratiche: tecniche sanitarie. 

24 Incontro spirituale 

3 Incontro di formazione: “l’Acqua e la sicurezza 
alimentare”. (Nutrizionista). 

10 Momento di condivisione. 

17 Prove pratiche: pompa idrofila. 

24 Incontro di discussione e verifica. 

31 Santa messa pasquale  



Aprile 2015: 

Il corso prevede un esercitazione pratica in un territorio neutro per la 
verifica delle conoscenze acquisite. 

 

Maggio 2015: 

5 Incontro spirituale. 

12 Prove pratiche: gara a squadre 

19 Nuove regole per la protezione civile: riepilogo delle 
competenze e degli interventi. 

26 Incontro conclusivo dell’anno formativo. 

 
Inoltre sarà previsto in giorni e orari diversi dal martedi, ancora non 
comunicati, un corso di BLS-D e di un corso di  antincendio. 

In occasione della festa del Volontariato, sarà anche organizzata una 
simulazione che impegnerà tutti i volontari dell'Associazione. 

 

Il programma tende a far accrescere in ciascun volontario: 
. Conoscenze degli obiettivi del sodalizio; 
. Conoscenze del comportamento da assumere durante il servizio; 
. Conoscenze dell’uso delle attrezzature; 
. Conoscenze del territorio in cui si opera; 
. Capacità di relazione con gli altri operatori: Vigili, Carabinieri, Volontari 
di altre Associazioni ecc. 

 

7 Corso di cartografia  

14 Momento di condivisione  

21 Corso di cartografia 

28 Prove pratiche  


