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Modulo generale 
  
2 h Il Servizio nazionale di protezione civile 

16 novembre 2018 h. 14.00 – 16.00 
 Definizione del la mission del Servizio Nazionale di protezione civile e 

descrizione, nel dettaglio, delle attività di protezione civile, quali “la 
previsione e la prevenzione”, volte a ridurre la possibilità che si verifichino 
danni conseguenti a eventi calamitosi; “la gestione delle emergenze”, che 
riguarda l’attuazione coordinata di tutte le misure atte a soccorrere e 
assistere la popolazione colpita da eventi calamitosi ed “il superamento 
dell’emergenza”, ove si intende la rimozione degli ostacoli alla ripresa delle 
normali condizioni di vita.  

  
2h   Il rischio 
   16 novembre 2018 h. 16.00 – 18.00 

Definizione dei rischi di protezione civile, le relative caratteristiche di 
prevedibilità e imprevedibilità ed gli strumenti per la loro mitigazione. 
 

2h  Visita al Centro Funzionale Centrale (CFC), alla 
Sala monitor del Servizio rischio vulcanico, alla 
Sala dell’Osservatorio sismico delle strutture e 
della rete accelerometrica nazionale, alla Sala 
Situazione Italia, al Centro Operativo Emergenze 
Marittime (COEMM) e al Centro Operativo Aereo 
Unificato (COAU) 
23 novembre 2018 h. 14.00 – 16.00 

 
2h La gestione dell’emergenza  
 
   23 novembre 2018 h. 16.00 – 18.00 

Simulazione della risposta operativa del Servizio Nazionale di protezione 
civile  
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Modulo pianificazione e logistica 
 
4h Servizio Pianificazione di emergenza e attività 

addestrative 
La lezione sulla pianificazione e gestione dell’emergenza parte dalla 
descrizione degli aspetti complessi che caratterizzano i territori soggetti a 
rischi naturali e non, fino ad arrivare al metodo di risposta all’emergenza, 
che si differenzia a seconda del tipo di evento e alla risposta da parte del 
territorio. Attraverso un percorso di conoscenza degli specifici ambiti 
dell’organizzazione del Sistema Nazionale di protezione civile, si 
chiariranno i ruoli e le competenze dei livelli amministrativi, a partire da 
quello locale per arrivare al nazionale, nell’ambito della pianificazione 
d’emergenza. Tali aspetti saranno analizzati per far comprendere come la 
pianificazione sia parte fondamentale nella buona riuscita  della gestione 
operativa dell’emergenza sul territorio.  
Sarà, inoltre, approfondita  la gestione dell’emergenza da parte del sistema 
nazionale di protezione civile a seguito di un evento calamitoso, e si 
illustreranno le diverse modalità di assistenza e supporto alla popolazione 
adottate nel  corso delle recenti emergenze. 

 
    
 
3h Servizio Risorse e strutture di pronto impiego 

nazionali e territoriali. 
La lezione sarà tesa ad evidenziare e far conoscere l’importanza del 
“network” che porta ad una movimentazione, anche notevole, di risorse 
appartenenti a diverse Amministrazioni ed Enti, pubblici e privati.  Sarà 
illustrato e come nel processo decisionale, che spesso supera anche le 
logiche gerarchiche, si adottino  modelli organizzativi e procedure, anche 
flessibili, per arrivare ad un coordinamento e una cooperazione che non 
lascino spazio a ritardi. 
Parte della lezione riguarderà la pianificazione logistica e la gestione delle 
risorse in ordinario. 

  
    

1h   Il volontariato di protezione civile 
 Le attività delle Associazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile 
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Modulo Soft Skills 
 

8 h                               Comunicazione del rischio e d'emergenza 
Finalità della comunicazione in ambito di protezione civile. Comunicazione 
del rischio. Comunicazione d'emergenza. Potenziare l'informazione: 
lo story-telling (la comunicazione che muove all'azione). La sfida dei Social 
Media (informazione e interazione, verità e post-verità, affidabilità delle 
fonti e verificabilità delle notizie, il progetto #SocialProCiv). 
 

8 h                               Aspetti psicologici in emergenza 
Cenni di psicologia dell’emergenza. Percezione dei rischi ed autoprotezione. 
Emozioni come nodo centrale. Stress e situazioni d’emergenza. Le risorse 
della resilienza. Ascolto attivo e sostegno psicologico.  

    
Esperienza sul campo 

 
9h Giornata da organizzare in una delle zone colpite da 

un recente evento emergenziale. 


