Il CSV dei Due Mari, al fine di qualificare l'agire dei volontari delle associazioni di protezione civile, dopo aver proceduto
alla rilevazione dei fabbisogni formativi delle stesse,
organizza un

volontari della Protezione Civile

Modulo pratico Moduli teorici

Date, orari e sedi
Il corso avrà la durata di 11 ore.
La parte teorica si svolgerà in due edizioni, aventi gli stessi contenuti:

e

Reggio Calabria

Giugno 2012 dalle ore 15 alle ore 19

e

Siderno

Giugno 2012 dalle ore 15 alle ore 19

La parte pratica che consisterà in simulazioni ed esercitazioni su quanto appresso, si svolgerà in un’unica edizione
nel corso dell’esercitazione “Aspromonte V”, e precisamente:

Piani di Petronà, Sinopoli

Giugno 2012 dalle ore 16 alle ore 19

Destinatari
Il corso è destinato esclusivamente ai volontari delle associazioni di volontariato (L. 266/91) di protezione civile in numero non
superiore a 40 per ogni edizione. Fatta salva la priorità per le associazioni aderenti alla rete tematica di protezione civile costituita
presso il CSV dei Due Mari e per quelle che hanno compilato la scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi, le domande saranno trattate in ordine cronologico di arrivo.
Saranno ammessi a partecipare massimo due volontari per OdV.
Modalità di iscrizione e partecipazione
Per parteciparvi ogni OdV di protezione civile, dovrà compilare e inviare apposito modulo di iscrizione (indicando necessariamente la sede presso cui si intende partecipare ai moduli teorici) alla sede centrale del CSV dei Due Mari, o presso la sede territoriale
più vicina, entro e non oltre il giorno 11/06/2012. Il CSV non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione di domande inviate mia e-mail o via fax, nel qual caso, sarà opportuno accertarsi telefonicamente del buon esito dell’invio.
Su richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione solo in caso di frequenza di almeno l’80% del monte orario complessivo.
Reggio Calabria, 16/05/2012
Indirizzi

Nella città di Reggio Calabria i moduli teorici si svolgeranno presso l’Auditorium Diego Suraci della Piccola Opera Papa Giovanni, via Vallone Mariannazzo rione Eremo; mentre nella città di Siderno presso i locali del Comitato provinciale dell’ A.R.C.I.P.E.S.C.A. F.I.S.A., via F. Macrì (all’interno del cancello della
Polizia Municipale).

Si ringrazia la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore Protezione Civile per la gentile collaborazione
Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Via A. Frangipane III Trav. Priv., 20—89129 Reggio Calabria
Tel. 0965.324734 —Fax 0965.890813 - www.csvrc.it - info@csvrc.it
Sportelli Territoriali
Via Roma n. 21— 89032 BIANCO —Tel. Fax. 0964.911340 —bianco@csvrc.it
Contrada Torre Galea— 89046 MARINA DI GIOIOSA JONICA —Tel. Fax. 0964.411590—gioiosaionica@csvrc.it
Via Naz.le n. 18 Condominio Petrace 1/b— 89014 GIOIA TAURO— Tel. Fax. 0966.51412—gioiatauro@csvrc.it

DATI RELATIVI ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI APPARTENENZA
Denominazione …………...…………………………..…………………………………………………………………………………………….............
Indirizzo OdV (indirizzo, comune, CAP) ……………………………………………………….………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………………………. Fax …………………………………………………………………………..

DATI RELATIVI AI VOLONTARI SEGNALATI
Nome……………………………………………………………………………Cognome……………………………………………….……………………..
Nat.. a …………………………………………..…il ……………………..……
Residenza (indirizzo, comune, CAP) …………………………………………………………………………………………………………………….
tel. ……………………………….………………..……cell. ……………………….…………… E-mail ……………………….………………………….

Nome……………………………………………………………………………Cognome……………………………………………….……………………..
Nat.. a …………………………………………..…il ……………………..……
Residenza (indirizzo, comune, CAP) …………………………………………………………………………………………………………………….
tel. ……………………………….………………..……cell. ……………………….…………… E-mail ……………………….………………………….

DATA E SEDE PRESSO CUI SI INTENDE FREQUENTARE I MODULI TEORICI

Giovedì 14 e Venerdì 15 giugno 2012 dalle ore 15 alle ore 19 Reggio Calabria

Giovedì 21 e Venerdì 22 giugno 2012 dalle ore 15 alle ore 19 Siderno (RC)

Firma del presidente……………………………………………………………………………
I sottoscritti sono informati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda
saranno utilizzati dal CSV dei Due Mari di Reggio Calabria anche con l’ausilio di mezzi elettronici. La firma posta in calce
costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art.23 del D.lgs 196/2003.
Firma dei partecipanti …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

