
 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
UFFICIO EMERFORMAZIONE 

PROGETTO FORMATIVO 

LOGISTICS MANAGEMENT EMERGENCY 

PERCORSO FORMATIVO  SPECIALISTICO 

Obiettivo L’obiettivo del Corso Base è formare il personale volontario e dipendente EE-LL su come 
collaborare con le autorità di Protezione civile  nella realizzazione ed individuazione di strutture di 
accoglienza sfollati,  nei servizi essenziali alla popolazione e nei servizi logistici d’emergenza,nella 
realizzazione di servizi per il personale operativo . 
 

Destinatari e 
requisiti 

Il Corso è rivolto al personale dipendente EE.LL e ai volontari di Protezione civile appartenenti ad 
Associazioni e Gruppi Comunali regolarmente iscritto ai registi regionali o all’elenco nazionale 
presso il DPC. 
Diploma di Maturità  o 5 anni di esperienze  certificate di attività di logistica in Protezione Civile 
Per i volontari aver frequentato il corso base di protezione Civile o da operatore di protezione civile 
volontario per i volontari dei gruppi Comunali 
 

Partecipanti Ammissione di n. 20 persone, previa selezione per titoli se le domande supereranno i posti 
disponibili, tendenzialmente saranno date priorità ad una persona per  C.O.M. 

Domanda di 
iscrizione  

Secondo modello prestabilito, curriculum vitae , 1 fotografia. 

Docenti Istruttori esperti in materia  
Struttura del 

Corso 
Brevi lezioni frontali  
Interattività con discenti 
Visita ad aree di Ammassamento 
Svolgimento su scenari simulati  

Programma Il Sistema Nazionale/ Regionale di protezione Civile; 
Metodo Augustus , COC, COI, COM, CCS; 
Conoscenza dei principali requisiti per l’individuazione di aree destinabili ai fini di protezione 
civile; 
Conoscenza dei principali segni grafici e cartografici  individuanti le aree destinabili ai fini di 
Protezione Civile, ivi compresi i pittogrammi; 
La logistica dal punto di vista dei trasporti ( viabilità stradale, ferroviaria, navale e aerea); 
Conoscenza dei principali  normative relativa ai trasporti eccezionali e di emergenza; 
Conoscenza dei principali  sistemi di attendamento usati in Italia ed in Europa; 
Conoscenza dei principali moduli abitativi provvisori da utilizzarsi in emergenza; 
Pianificazione dei servizi necessari in strutture di accoglienza; 
Pianificazione dei servizi  necessari in strutture ospitanti i soccorritori; 
I servizi essenziali e la logistica ( fornitura elettrica, carburanti, telefonia, antincendio; scolastica, 
ludica, sanitaria e socio-assistenziale, servizi igienici e fornitura alimenti); 
La sicurezza degli operatori; 
La colonna mobile regionale; 
L’Integrazione del L.E.M. all’interno del Sistema di protezione civile. 
Prove pratiche e visite presso strutture d’ammassamento materiali. 

Durata Corso Minimo 48 ore max  60. ore 
Esame finale Prova pratica e discussione di una  tesina assegnata di fronte a commissione d’esame 
Certificazione Rilasciata dalla Provincia di Alessandria con il Patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile 

 
Tutor  del Corso : Di.Ma  Flavio VERGAGNI   mail: volontariatopc@provincia.alessandria .it 


