SCHEDA CORSO
Denominazione Corso

CSE – Capo Squadra C.R.I. Attività Emergenza

Obiettivi didattici

Criteri di selezione dei
partecipanti
N.massimo partecipanti
Requisiti di accesso
Specifici

Ø

Formare personale in grado di coordinare compiti tecnico-logistici e di
utilizzare in sicurezza le attrezzature e dotazioni disponibili.

Ø

Preparare a partecipare ad attività in team con ruolo di “Referente
Operativo” nel contesto del meccanismo di risposta alle emergenze

Ø

Fornire conoscenze di base sulla leadership nelle attività operative e
sugli aspetti di base legati alla gestione di team operativi

Ø

Fornire conoscenze generali sulla sicurezza degli operatori nelle attività
di emergenza per garantire l’attività di team in sicurezza.

Nessuno
n. 30 persone
Ø
Ø
Ø

Corso OPEM
Maggiore età
Assenza provvedimento disciplinare sospensivo in corso

Durata minima del corso 16 ore, escluso esame
Tempo massimo di
4 settimane
realizzazione consigliato
Proposta organizzazione Proposto dal Delegato AE territorialmente competente al DRAE per
approvazione, delibera a cura del Presidente del Comitato Organizzatore
e deliberazione
Frequenza minima per
accedere all’esame
Esame finale
(tipologia, LAP minimo,
tempo max per esame)

Esame di recupero

75% delle ore di lezione
Prova teorica: questionario a risposte multiple 30 domande e LAP
minimo (70%), tempo max esame teorico 30 minuti
Ø Prova pratica: scheda valutazione di coordinamento su scenario
simulato di gestione , punteggio in decimi. LAP minimo 7/10, tempo max
prova pratica 90 minuti
Ø

Previsto: entro 90gg con ripetizione dell’intera sessione di esame

Qualifica Direttore del
Corso

Istruttore di PC, Formatore P.C. o Emergency Manager

Commissione d’esame

Ø Direttore del Corso o suo Delegato con le medesime qualifiche, con
funzione di Presidente di Commissione
Ø Delegato Regionale AE o suo delegato
Ø Membro scelto tra i docenti del corso

Titolo conseguito

Capo Squadra C.R.I. nel Attività Emergenza

CONTENUTI DIDATTICI CORSO
CSE – CAPO SQUADRA C.R.I. ATTIVITÀ EMERGENZA
Mod

Argomento

Ore Argomento specifico

Docente

1.0 Valutazione e confronto con i discenti
1.0.1

Vari

1 1/2 · Presentazione del corso e degli obiettivi
Direttore del Corso
didattici
· Compilazione questionario a risposta multipla
al fine di verificare l’apprendimento delle
conoscenze previste per gli operatori
emergenza CRI (OPEM), e delle esperienze
pregresse
· Discussione dei risultati (con autovalutazione)
1.1 Gestione delle attività

1.1.1

1.1.2

Ruolo compiti e
svolgimento
attività

2 1/2 · Ruolo e compito del Capo Squadra CRI, nei
vari scenari operativi
· Comprensione del proprio ruolo e degli
obbiettivi da raggiungere con la squadra
· Pianificazione preventiva delle attività
· Affidamento dei compiti ai componenti della
propria squadra
· Organizzazione dei turni di lavoro in caso di
continuità delle attività
· Interazione con i responsabili di livello
superiore
Tracciabilità e
1 · Tracciabilità delle attività svolte
documentazione
· Necessità di predisporre compiti e istruzione
scritte per talune attività

Istruttore C.R.I. di P.C.,
Formatore P.C.
Emergency Manager

Istruttore C.R.I. di P.C.,
Formatore P.C.
Emergency Manager

1.2 La gestione delle risorse umane
1.2.1

Gestione delle
relazioni

2

· PROBLEM SOLVING
· Il coinvolgimento del gruppo nelle decisioni
· Briefing e Debriefing con il gruppo

Psicologo,
Team Builder
Sociologo

1.3 La sicurezza
1.3.1

Normativa di
legge

1.3.2

I DPI

1

· La normativa nazionale riguardante la
sicurezza sul posto di lavoro
· Applicabilità delle norme nel mondo del
volontariato
1 · Tipologia uso e applicazione dei DPI nello
svolgimento delle attività di emergenza CRI
· Gestione e controllo della correttezza dell’uso
dei DPI da parte della propria squadra

Esperto Sicurezza

Istruttore C.R.I. di P.C.,
Formatore P.C.
Emergency Manager

1.4 Materiali e attrezzature
1.4.1

Materiali e
attrezzature

2

· Carrellata sulle principali tipologie di materiali
e attrezzature in uso che possono essere
gestite da una squadra, con particolare
riguardo alle procedure di controllo (check list
componenti), utilizzo, montaggio, smontaggio,
preservazione ecc.
A titolo di esempio:
Ø Tende
Ø Tensostrutture
Ø Gazebo
Ø Roulotte
Ø Generatori
Ø Impianti elettrici e di quadri,
Ø Impianti di illuminazione per tende e
comunitari
Ø Unità bagni, lavabi ecc.
Ø Unità frigo, celle ecc.
Ø Cucine e attrezzature a corredo
Ø Unità adibite a magazzino
Ø Shelter dedicati
1.5 Telecomunicazioni

1.5.1

Comunicazioni
radio

1

Specialista TLC C.R.I.
· Ripasso:
Ø Tipologia ed uso degli apparati radio C.R.I.
Ø Tecniche di radiocomunicazione
1.6 Modulo Pratico

1.6.1

Modulo pratico

4

· Conoscenza dettagliata e visone/utilizzo delle Istruttore C.R.I. di P.C.,
Formatore P.C.,
attrezzature sopra descritte.
Emergency Manager,
Logista, Esperto

Totale ore complessivo

minimo 16

Istruttore C.R.I. di P.C.,
Formatore P.C.
Emergency Manager,
Esperto

