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Finalità e obiettivi
Fornire conoscenze nell’ambito del nuovo riassetto della protezione civile
con particolare attenzione a quelle che sono la strutturazione e la veste
giuridica della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato
che operano nel suo ambito.
Verranno inoltre dettagliatamente elencate le competenze, le possibilità
operative e gli specifici ruoli dei soggetti che operano in questo ambito.
Profilo professionale
Operatori con specifiche competenze in ambito di Protezione Civile
e di Associazioni di volontariato che operano nel suo contesto.
Articolazione del corso
Il corso è strutturato in tre incontri pomeridiani (dalle 14.00 alle 19.30):
15 giugno
Sezione di Geologia - via Gentile III da Varano
Ruoli, competenze e possibilità operative nelle varie tipologie di rischio
 Scenari di rischio (Ing. Pierpaolo Patrizietti, Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Macerata)
 Rischio sismico (Prof. Emanuele Tondi, Docente UNICAM)
 Rischio idrogeologico-idraulico (Prof. Gilberto Pambianchi, Docente
UNICAM)
 Antincendio boschivo (Col. Fabrizio Mari, Comandante CC. Forestali
Regione Marche)
 Emergenza sanitaria (Ing. Susanna Balducci, Regione Marche)
22 giugno
Sezione di Geologia - via Gentile III da Varano
Figure giuridiche nell’ambito del volontariato
 Dott. Roberto Giarola (Direttore dell’ufficio del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
 Dott. Massimo La Pietra (Dirigente dell’ufficio del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
 Dott. David Piccinini (Direttore della Protezione Civile delle Marche)
29 giugno
Auditorium Benedetto XIII - via Le Mosse - Colle Paradiso
Nuovo Codice della Protezione Civile
 Ing. Fabrizio Curcio (già Capo della Protezione Civile Nazionale)
 Dott. Roberto Oreficini Rosi (Coordinatore Nazionale dell’ufficio rischio
idrogeologico)
 Prova finale

Termine presentazione domanda
11 giugno 2018
Inizio del corso
15 giugno 2018
Termine del corso
29 giugno 2018
A conclusione del Corso solo agli iscritti che avranno frequentato almeno
il 75% del corso (sarà ammessa una sola assenza) e previo superamento di un
test di verifica, UNICAM rilascerà un attestato di partecipazione.
Crediti formativi
Il conseguimento dell’attestato di partecipazione dà luogo al riconoscimento
di 3 CFU nell’ambito delle attività formative a scelta libera per il corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza e per il corso di laurea in Scienze sociali per gli enti
non profit e la cooperazione internazionale.
Direttore del corso
Prof. Piergiorgio Fedeli - piergiorgio.fedeli@unicam.it
Coordinatori del Corso
Prof.ssa Giovanna Ricci - giovanna.ricci@unicam.it
Dott. Giuseppe Losito - giuseppe.losito@carabinieri.it
Segreteria organizzativa
Dott.ssa Michela Sgriccia
Scuola di Giurisprudenza - UNICAM
0737 403000 - michela.sgriccia@unicam.it
Requisiti di partecipazione
 Diploma di scuola media superiore
 Appartenente alle Forze di Polizia
 Iscritto alle associazioni di volontariato
 Studente UNICAM
Modalità di iscrizione
Il modulo di adesione al corso, disponibile nel sito UNICAM
http://juris.unicam.it e su http://juris.unicam.it/forze-di-polizia/news
dovrà essere compilato ed inviato ed inviato entro il’11 giugno 2018
via mail a: michela.sgriccia@unicam.it
Il corso è gratuito
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