ALLEGATO: programma EMERLab 2015
Formazione:
Si distingueranno:
Corsi di formazione: al termine dei quali verrà rilasciato un attestato avente valore ai sensi
delle vigenti normative. I corsi sono a numero chiuso ed a pagamento: il costo della
formazione verrà sostenuto dagli sponsor partner del progetto
Seminari formativi: sessioni al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione
(laddove previsto, in conformità con gli standard formativi della SSPC di EUPOLIS).
I seminari sono a numero chiuso
Workshop: sessioni teorico-pratiche, di scambio e confronto tra gli operatori su tematiche
tecniche relative ad argomenti di interesse comune (la partecipazione verrà definita
in base alla disponibilità degli spazi).

CORSI
Corso 01 - " Corso di formazione per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi, modulo teorico pratico (TSA)
Corso 03. Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per
autocarro
Corso 04. Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Corso 05. Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo
Corso 06. Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze medio rischio
Corso 07. Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze medio rischio
Corso 08. Corso di formazione di primo soccorso per operatori di Protezione Civile
Corso 09. Corso di formazione HACCP per addetto che manipola alimenti
Corso 10.A Tecniche di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo defibrillatore (BLSD) Irc
Comunità
Corso 10.b Tecniche di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo defibrillatore (BLSD) Irc
Comunità

SEMINARI
Corso di introduzione al sistema di Protezione Civile. Corso A0-01
Corso base per aspiranti volontari di Protezione Civile. Corso A1-01.
S 01. Segreteria da campo. A2-14
S 02. Area intervento idrogeologico. A2-40
S 03. Corso Caposquadra. A3-10
S 06. Radiocomunicazioni TLC 1° livello. A5-61
Oltre a 16 Workshop
Attività convegnistica

Convegni
Il ruolo dei Responsabili Comunali di Protezione Civile
Il dissesto idrogeologico e la gestione delle emergenze
Il modello europeo di Protezione Civile
Gli ingegneri nelle emergenze di protezione civile: analisi dei danni sismici sulle costruzioni
2 Convegni a carattere divulgativo con relatori nazionali/internazionali + 2 convegni a carattere
informativo/formativo con riconoscimento di CFP per ordini professionali

Esercitazioni
Esercitazione di logistica
Esercitazione Idraulica/idrogeologica
Esercitazione di abbattimento piante e gestione di un cantiere di intervento
Esercitazione maxiemergenza sanitaria
Esercitazione trasmissioni radio in emergenza
Esercitazione AIB
Esercitazione di approccio all’elicottero

