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PROTEZIONE CIVILE
Il ruolo della formazione
per la sicurezza degli operatori
e per l’efficacia dell’organizzazione

CATALOGO
CORSI

D.R.E.Am.-Italia opera nel settore della
formazione dei soggetti che svolgono funzioni
nell’ambito del Sistema di Protezione Civile.
I programmi e i metodi formativi adottati
tengono conto dell’elevata articolazione e
complessità del Sistema di Protezione Civile, del
coordinamento richiesto tra i numerosi soggetti
chiamati a svolgere funzioni in questo Sistema e
delle esigenze di sviluppare in modo integrato
conoscenze e capacità operative.
In particolare, D.R.E.Am.-Italia propone corsi
articolati in moduli didattici sviluppati tenendo
conto sia delle esigenze di uniformità delle
conoscenze, di coordinamento e di integrazione
delle attività operative sia dell’adeguamento e

delle procedure operative dettate per le diverse

della diversificazione dei contenuti in relazione

funzioni e per la gestione degli eventi afferenti

ai ruoli, alle funzioni e alle specifiche esigenze

alle specifiche tipologie di rischio.

formative dei diversi soggetti che operano nel
Sistema di Protezione civile.
I programmi didattici vengono inoltre
adeguati e personalizzati tenendo conto delle

Naturalmente la personalizzazione dei corsi
avviene anche sulla base delle specifiche
richieste, direttive ed esigenze formative
espresse dal committente.

specifiche previsioni della pianificazione e della
programmazione di settore e, in particolare,

Montaggio di tenda mi
nisteriale
in un campo di protezion
e civile.

D.R.E.Am.-Italia è quindi in grado di fornire

I corsi sono destinati alla formazione di

e di personalizzare un’ampia gamma di corsi

personale con specifiche qualifiche o funzioni

di formazione in tema di protezione civile,

oppure a trattare particolari temi quali i singoli

coprendo le esigenze di tutti i soggetti del

rischi o specifiche attività di competenza del

Sistema di Protezione Civile, con particolare

Sistema di Protezione Civile.

riferimento a:
• Amministratori locali (Sindaci, Assessori)
• Dirigenti, funzionari, personale tecnico e
operativo degli enti locali
• Personale delle polizie locali
• Operatori e responsabili delle
organizzazioni del Volontariato.

Esercizi durante corsi
di guida sicura 4x4.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito
alcune tipologie di corso.

I CORSI DI D.R.E.Am. Italia
formazione per qualifica/funzione:
• Corso per Sindaci e Assessori delegati
alla protezione civile
• Corso per Dirigente e Funzionario di enti
locali addetti alla protezione civile
• Corso per tecnici e personale operativo
degli enti locali
• Corso per addetti di Polizia Locale
• Corso base per volontari
• Corso avanzato per volontari
• Corso per responsabili di strutture
del volontariato.

Corsi monotematici (per personale del Volontariato e degli Enti locali):
• Allestimento e gestione colonne mobili

• Il rischio sismico

• Allestimento e gestione campi base

• Il rischio industriale

• Gestione delle sale operative

• Il rischio vulcanico

• Gestione delle comunicazioni

• Il rischio di interfaccia nell’incendio boschivo

radio-telefoniche

• Utilizzo in sicurezza di mezzi e attrezzature:

• Guida sicura mezzi leggeri

- Motosega (Livelli I e II)

• Guida sicura mezzi pesanti

- Decespugliatore

• Guida in fuoristrada 4x4

- Pompe idrauliche

• Il rischio idrogeologico

- Generatori-sistemi illuminazione in emergenza.

Nell’ambito della formazione in materia di
protezione civile, D.R.E.Am.-Italia vanta inoltre

regionale di addestramento AIB “La Pineta di
Tocchi” della Regione Toscana.

una consolidata esperienza nel settore del
rischio “Incendi Boschivi” dove opera ormai da

D.R.E.Am.-Italia è inoltre in grado di offrire i più

oltre 15 anni con corsi svolti in 13 Regioni (circa

moderni sistemi di gestione della didattica con

1200 corsi per un totale di oltre 31.000 persone

l’utilizzo anche di metodi di controllo in continuo

formate). In particolare D.R.E.Am.-Italia gestisce

dell’apprendimento, in particolare del metodo

da alcuni anni l’attività didattica del Centro

SIMPRO, oggetto di brevetto europeo.

