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CORSO BASE
PER OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE

Secondo i nuovi standard formativi dell’AIV

ENTE PROMOTORE

AIV Accademia Italiana del Volontariato - Ente di formazione dell’associazione Onlus “Angel Ranger OdV”
accreditato dalla Regione Marche con Decreto nr. 837 del 29.05.2019.

Sede sociale:
Contrada Moglie, 2 – 62010 Montelupone (MC)
Tel 347 8627999
Web: www.angelranger.it

INTRODUZIONE AL CORSO

Il corso vuole fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di operatore base Angel Ranger,
fornendo una conoscenza, generale ma completa, del Sistema di Protezione Civile e del suo ruolo in
contesto emergenziale trattandone gli aspetti normativi, delle sue componenti, attività e competenze.
Si offrirà un’adeguata preparazione base a coloro che hanno deciso diventare operatori di protezione civile 
grazie a docenti d’eccezione, personale esperto, ottimi supporti informativi e continui esempi di
applicazione pratica.
Questo corso base appositamente disegnato dai formatori Angel Ranger sarà gratuito e rivolto
esclusivamente a volontari iscritti all’associazione Angel Ranger Odv.

DESTINATARI

Volontari iscritti all’associazione Angel Ranger. Non sono richiesti altri particolari prerequisiti per
l’ammissione al corso.

PROGRAMMA

1) PARTE TEORICA
     Concetti di base e normativa di riferimento del Sistema di PC

Durata: 2 ore – Formatore: Umberto Cuccioloni
Argomenti:

Cos’è la Protezione Civile.  Breve storia della Protezione Civile Italiana
Le normative di riferimento
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Struttura e organizzazione del servizio nazionale con cenni al sistema europeo
Funzioni e compiti della Protezione Civile ai vari livelli organizzativi
Le attività di previsione, prevenzione, soccorso e rientro alla normalità
Tipologia degli eventi: A, B, C
Responsabilità e competenze delle Istituzioni e il ruolo del Sindaco in Protezione Civile
La catena di comando e le funzioni di supporto. La pianificazione in emergenza: il metodo Augustus
Cenni di comunicazione di emergenza alla popolazione

Rischio e Pianificazione ‐ I Rischi Naturali ed Antropici
Durata:  4 ore – Formatore: Comandante Lazzarini, Umberto Cuccioloni e Gennaro Ferrara
Argomenti:
Concetti di pericolo,rischio,vulnerabilità ed il ciclo degli eventi catastrofici
Rischio idrogeologico, sismico, vulcanico,incendio boschivo, metereologico, chimico biologico, domestico
Previsione e prevenzione dei rischi

Struttura Angel Ranger e organizzazione interna
Durata: 1 ora – Formatore: Laura Perrone
Argomenti:
La divisione in squadre
Le specializzazioni
Il regolamento
Il Modus Operandi e l’inquadramento

La divisa e l’equipaggiamento individuale
Durata: 1 ora – Formatore: Comandante Lazzarini, Raffaello Mastracci
Argomenti:
Il valore della divisa e la responsabilità
La dotazione individuale ed il suo utilizzo
Manutenzione

Ruolo, diritti e doveri del volontario di PC
Durata: 2 ore – Formatore: Umberto Cuccioloni, Cecilia Grassetti
Argomenti:
Normativa di riferimento, indirizzi operativi delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione

Civile. Compiti e funzioni.
L’Albo e l’anagrafe regionale del Volontariato di Protezione Civile
L’elenco dei soggetti di rilevanza per il sistema di Protezione Civile
Gli obblighi informativi,formativi e di addestramento costanti

Safety
Durata: 1 ora – Formatore: Raffaello Mastracci
Argomenti:
Nozioni base di safety
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Comunicazioni Radio
Durata: 1 ora – Formatore: Umberto Cuccioloni, Gennaro Ferrara
Argomenti:
Cenni di radiotecnica, natura e aspetti tecnici del funzionamento delle radio
Frequenze in uso alla Protezione Civile, tecnologie disponibili e loro utilizzo

Nozioni base di primo soccorso e di rischio biologico
Durata: 1 ora – Formatori: Nadja Giacomoni, Thomas Zelger
Argomenti:
Il gruppo di intervento sanitario (Struttura, compiti, ambiti di intervento)
La tutela della sicurezza
Diritti e doveri del volontario 

L’allestimento di un campo Ranger (area di accoglienza)
Durata: 1 ora – Formatore: Eleonora Palestrini, Flavia Concetti
Argomenti:
L'alloggio provvisorio ed i sistemi di supporto alla popolazione
Funzionamento delle Aree di Accoglienza Ranger e dei relativi servizi
Esempi di dotazioni e dei mezzi d’emergenza
Allestimento e montaggio tende

2) PARTE PRATICA
Durata: 2 ore - Responsabile: Comandante Corrado Lazzarini
Argomenti:
Inquadramento

3) ESAME FINALE

METODOLOGIA DIDATTICA E PROVA PRATICA

Il corso è suddiviso in 2 moduli.

Il primo, teorico, fornirà in aula tutte le conoscenze tecniche indispensabili per operare. Le nozioni, di
immediata applicabilità, saranno fondamentali per poter accedere alle successive fasi del corso.
Durante questa fase sarà fornita agli operatori, tutta la documentazione utilizzata dai docenti
nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati. Tale documentazione
comprende le slide, le quali saranno inviate dalla segreteria all’indirizzo e-mail indicato da ogni allievo.

Il secondo modulo, pratico, sarà svolto con metodo altamente interattivo e darà la possibilità ad ogni
operatore di conoscere nel dettaglio e di utilizzare i vari DPI ed il materiale messo a disposizione
dall’associazione. Inoltre l’operatore dovrà applicare parte delle conoscenze teorico-pratiche acquisite nei
moduli precedenti, imparando a coordinarsi con altri operatori con l’obiettivo di saper sviluppare una
strategia di gruppo.
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Quest’ultima parte viene considerata di fondamentale importanza in quanto vuole, con i fatti più che con le
parole, rendere consapevole l’allievo di quale responsabilità implichi l’essere un operatore Angel Ranger e
di quanto possa fare la differenza la realizzazione di esercitazioni di gruppo periodiche.

RELATORE DEL CORSO E DOCENTI

- Maestro Corrado Lazzarini
Ideatore, docente e Relatore del corso
Comandante nonché responsabile della formazione dell’associazione Angel Ranger

Nominativi dei docenti:
- Umberto Cuccioloni
- Raffaello Mastracci
- M° Laura Perrone
- Ing. Gennaro Ferrara
- Dott.ssa Nadja Giacomoni
- Dott. Thomas Zelger
- Cecilia Grassetti
- Dott.ssa Eleonora Palestrini
- Flavia Concetti

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE

Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

COSTI
Il corso di formazione:
Gli Angel Ranger hanno deciso di donare interamente il corso a coloro che desiderano diventare Ranger
operativi.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Le domande, compilate in tutte le loro parti, dovranno essere inviate via e-mail all'indirizzo
angelrangeritalia@gmail.com

Corso a numero chiuso.
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