4°Edizione

Operatori di Protezione Civile
Disaster Management

Sostenere chi si trova a dover prevenire, pianificare e
gestire emergenze di protezione civile

MASTER

MASTER FORMEZ

www.protezionecivile.formez.it
protezionecivile@formez.it

Obiettivo del master
Rendere omogenea la preparazione di base
tra tutti coloro che, indipendentemente dalla provenienza professionale, si occupano e
operano in protezione civile.
Destinatari
Addetti a uffici di protezione civile - all’interno di Regioni, Province, Prefetture, Comunità Montane, Comuni - e liberi professionisti
che operano in protezione civile.
Requisiti
Diploma di laurea o diploma scuola superiore
supportato da adeguato curriculum di attività di protezione civile.
Docenti
Il Formez si avvale di docenti scelti tra università,
Pubblica Amministrazione, liberi professionisti e
operatori del settore.

Metodologia
Master di 12 mesi, articolato in:
»  8 moduli di 5 giorni settimanali con lezioni
frontali, laboratori ed esercitazioni (8 mesi)
»  stage applicativo presso l’ente di provenienza dei partecipanti o altri enti e organismi
ospitanti (4 mesi).
Contenuti
»  Normativa di protezione civile
»  Referenti del sistema: ruoli, funzioni e
obblighi
»  Principali fonti informative per la conoscenza del territorio e dei soggetti che vi
operano
»  Organizzazione di informazioni e dati
»  Programmazione: il rapporto con la Comunità Scientifica, previsione e prevenzione
dei rischi, definizione degli scenari di
rischio
»  Pianificazione e gestione dell’emergenza
(aspetti organizzativi e psicosociali)
»  Comunicazione in protezione civile
Gli Esami
Gli esami, presieduti da una commissione
d’esame appositamente nominata, prevedono una prova scritta individuale, una discussione sugli argomenti del corso, una tesina
finale concordata con il coordinatore.
Per accedere agli esami bisogna aver maturato almeno l’80% di giorni di presenza.

Sede Formez
Viale Marx,15 - 00137 ROMA
Date
1° modulo 18 – 22 gennaio 2010
2° modulo 15 – 19 febbraio 2010
3° modulo 15 – 19 marzo 2010
4° modulo 12 – 16 aprile 2010
5° modulo 17 – 21 maggio 2010
6° modulo 14 – 18 giugno 2010
7° modulo 12 - 16 luglio 2010
8° modulo 13 - 17 settembre 2010
Stage da settembre a dicembre 2010.
Esami finali gennaio 2011 con tesina finale.
Iscrizioni
Inviare via fax il modulo, scaricabile da
www.protezionecivile.formez.it, entro e
non oltre il 15 dicembre 2009. I posti disponibili sono 20.
Quota di partecipazione
€ 4.400,00 (dilazionabili). La quota, o la prima rata, da versare all’iscrizione entro il 15 di
cembre 2009. In caso di rinuncia, comunicata entro l’inizio del corso, verrà restituito
l’80% della quota di iscrizione. Le spese
di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei
partecipanti o dell’Ente di provenienza.
Per Informazioni
email: aalfano@formez.it; 

protezionecivile@formez.it

tel. 068489-2264

fax 068489-2368

Nota bene: Il Master non garantisce il
conseguimento di crediti formativi, salvo
autonomo riconoscimento di altri enti.

