
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE
In collaborazione con la Croce Rossa sezione di Brescia

Ciclo di incontri
CONCETTI E PROCEDURE FONDAMENTALI 
PER L'EMERGENZA

La Commissione Protezione Civile organizza in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Sezione di Brescia una serie di incontri,
divisi in tre seminari teorico/pratici che riguarderanno un pomeriggio, e due incontri pratici che riguarderanno una giornata.
Lo scopo è quello di informare e aggiornare i colleghi riguardo le tematiche di gestione dell’emergenza, partendo dalla conoscenza
dell’intera struttura istituzionale da quella nazionale a quella locale, fino alla parte più operativa dell’organizzazione e gestione delle
aree di emergenza e della intera missione, compreso le basi di sicurezza a cui dobbiamo fare attenzione.
Una delle due giornate pratiche riguarderanno una simulazione su cui si andrà ad intervenire, che si svolgerà fuori sede.
L’ultima giornata, teorico-pratica, riguarda gli aspetti psicosociali che entrano in gioco durante una missione, la conduzione dei variL’ultima giornata, teorico-pratica, riguarda gli aspetti psicosociali che entrano in gioco durante una missione, la conduzione dei vari
interventi verrà supportata dagli psicologi.

> Calendario
21 Febbraio - l Sistema di protezione civile, dalle 14:30 alle 18:30
21 Marzo - Aree di emergenza, materiali di emergenza, dalle 14:30 alle 18:30
4 Aprile - Considerazioni preliminari alla missione –La sicurezza degli operatori Dl 81 , dalle 14:30 alle 18:30
Maggio - Attività Pratiche, solo in presenza ( sede e data da definire)
Giugno - Aspetti psicosociali, solo in presenza ( sede e data da definire)

> Sede:
- In presenza, Sede OAPPC Brescia - Via San Martino della Battaglia, 18 – Brescia
- Fad Sincrono, GoToWebinar - Link nell’Area riservata agli iscritti, piattaforma Portale.Servizi.CNAPPC

> Iscrizioni: Portale.Servizi.CNAPPC

> Info: info.formazione@brescia.archiworld.it - formazionearchitetti@archiworld.it

Iniziative valide ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC – 4 CFP ad incontro 
(Febbraio e Marzo : CFP in Discipline Ordinistiche ; Aprile, Maggio e Giugno : CFP in Formazione Ordinaria)
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