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Premessa:  
Corso di formazione di base per Caposquadra del Volontariato di Protezione Civile. 

Durata del corso: 
23 ore + 3 ore di prova finale 

Requisiti dei corsisti: 
Rif. Agenzia Regionale di Protezione Civile Determinazione N. 004812 del 30/04/2008 

Un volontario di Protezione Civile può accedere al Corso Caposquadra se possiede congiuntamente i 
seguenti requisiti: 
 regolare iscrizione ad una Associazione di Protezione Civile; 
 tre anni di esperienza attiva in Protezione Civile; 
 almeno tre esperienze di partecipazione a interventi in emergenza (come caposquadra o come 

membro della squadra). 
Il possesso dei requisiti è attestato dal Presidente dell'Associazione alla quale appartiene il Volontario. 

Iscrizione:  
numero massimo stabilito è di 30 corsisti 

 modulo di iscrizione e attestazione requisiti richiesti firmato dal Presidente di Associazione. 

Certificazione del corso:  
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione ai volontari che hanno frequentato 
per almeno il 75% delle ore previste e avranno superato la prova finale. 
 

LEZIONE ARGOMENTI ore Relatori 

1 

lunedì 

18 Ottobre 2010 

20:30-23:30 

 Il Sistema Operativo di Protezione Civile 
- La gerarchia funzionale: l’organizzazione ed i ruoli. 
- Le convenzioni e i protocolli operativi. 
- Norme e regolamenti operativi di riferimento. 

 Piano Operativo di Intervento del C.P.P.A.V.P.C. 

 Il ruolo del Caposquadra e le competenze operative 

3 Marco Nadalini 

2 

Sabato 

23 Ottobre 2010 

08:30-16:30 

presso 

CASA I PRATI 

Via S. Prospero, 13 

COLLECCHIO (PR) 

 La gestione della Squadra 
- La conoscenza dei componenti. 
- L’individuazione delle competenze disponibili. 
- I contrasti e i conflitti. 

 L’autorevolezza del Caposquadra 
- Lo stile di leadership: caratteristiche e comportamenti. 
- La delega e la  organizzazione del lavoro. 
- Il comportamento del caposquadra in emergenza: le 

competenze emotive e sociali. 

 Comunicazione 
- La Comunicazione interpersonale. 
- La comunicazione scritta. 
- Il debriefing. 

7 

Anna Maria 
Rinaldi 

 
Marta 

Viappiani 

3 

martedì 

26 Ottobre 2010 

20:30-23:30 

 La Sicurezza in Protezione Civile. 
- Le responsabilità nei diversi ruoli organizzativi. 
- Concetti di sicurezza personale. rischio, pericolosità, 

vulnerabilità, esposizione. 
- Relazione fra la sicurezza del singolo e quella della 

squadra. 

3 Roberto Borsi 

4 

giovedì 

04 Novembre 2010 

20:30-23:30 

 Le responsabilità del Caposquadra per la Sicurezza 
- La valutazione dei rischi. 
- La Sicurezza nelle situazioni di rischio. 
- Dotazioni di protezione ed equipaggiamenti. 

 Gli adempimenti amministrativi 

3 Roberto Borsi 
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5 

Sabato 

06 Novembre 2010 

08:30-16:30 

presso 

CASA I PRATI 

Via S. Prospero, 13 

COLLECCHIO (PR) 

 La gestione dello stress e la psicologia 
dell’emergenza 
- I segni e i sintomi dello stress. 
- tecniche per affrontare e gestire lo  stress prima 

durante e dopo l’intervento. 
- La psicologia dell’emergenza per la popolazione: come 

relazionarsi con la popolazione e con le singole 
persone. 

7 Enrica Pedrelli 

6 

data da stabilire 

 LA PROVA FINALE 

Condotta da apposita Commissione esaminatrice 
nominata con apposito atto dalla Regione Emilia-Romagna 
– Agenzia di Protezione Civile 

3  

 
NOTE: 

 IMPORTANTE: Al fine di acquisire le necessarie competenze è consigliata la presenza a tutte le 
lezioni del corso. In particolar modo si segnala che gli argomenti trattati nelle lezioni 2 e 5 sono 
strettamente legati tra loro ed è pertanto indispensabile la frequenza di entrambe le lezioni, così 
come quelle relative alla sicurezza. 

 Specializzazioni: ulteriori corsi su temi tecnico-operativi specifici (AIB, Rischio Idraulico, ecc.) 
costituiranno titolo di specializzazione per i capisquadra che superano il presente corso di base. 

 Il programma del corso è stato redatto in considerazione delle indicazioni previste delle “linee guida 
per la realizzazione di corsi per capisquadra di protezione civile rivolti al volontariato” predisposte 
dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (Rif. Determinazione N. 004812 del 
30/04/2008 Agenzia Regionale di Protezione Civile). 

 Commissione esaminatrice: La prova finale del corso è sostenuta davanti ad apposita Commissione 
d’esame nominata con atto specifico dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia di Protezione Civile e 
sarà composta da cinque commissari ed un segretario così come viene di seguito riportato: 
- due componenti dell’Agenzia regionale  di protezione civile (presidente di commissione e segretario) 
- un componente della Provincia di Parma 
- due componenti di altre due Province 
- un tutor del corso 

 Certificazione: 
ai volontari che superano con esito positivo il corso per “Caposquadra di protezione civile” viene 
rilasciato un  attestato di idoneità ed un tesserino di riconoscimento rilasciati dalla Regione Emilia-
Romagna – Agenzia di Protezione civile d’intesa con la Provincia di Parma. 

 


