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corso di formazione per volontari

Descrizione e finalità del corso
Breve descrizione del corso

e

Il progetto è volto a formare il personale Volontario di Protezione
Civile che si trova ad operare in condizioni di emergenza e in
situazioni in cui sono coinvolte persone diversamente abili, al fine
di poter rispondere nel miglior modo possibile sia all’emergenza
che all’assistenza delle persone coinvolte.
Il progetto si prefigge di aumentare la conoscenza e la sensibilità
dei volontari di protezione civile riguardo al mondo della
disabilità, nonché a cercare nuove sinergie che rispondano
concretamente alla necessità di protocolli operativi calibrati sulle
specifiche necessità. E’ necessario far acquisire al volontario di
protezione civile una conoscenza di base sui diversi handicap,
con cui è possibile entrare in contatto durante un’operazione di
emergenza e contestualmente “creare” una modalità di approccio
il più possibile condivisibile dal disabile. Questo perché ai
diversamente abili deve essere garantito il pieno rispetto della
dignità umana e il diritto al soccorso.

Finalità e obiettivi
Il corso attraverso il contatto tra il mondo del volontariato di
protezione civile e quello della disabilità ha come finalità di :
Fornire la conoscenza di base agli operatori di protezione civile dei
diversi tipi di handicap e delle modalità peculiari di approccio;
Assicurare un adeguato livello di sicurezza, tramite l’applicazione
di protocolli condivisi, in caso di calamità naturale o di altro tipo, a
tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche,
sensoriali o cognitive;
Formare il personale volontario per un efficace intervento in
condizioni di emergenza dove sono coinvolte persone disabili.

PROGRAMMA
9 Gennaio 2009 ore 18.30

20 Febbraio 2009 ore 18.30

La disabilità e il volontariato di protezione
civile in europa e in Italia

Tecniche di Intervento nelle fasi di
evacuazione dei disabili e dei bambini

Dott. David Alexander, responsabile Master in
coordinamento delle attività di protezione civile e
Master in medicina dell’emergenza presso l’Università
di Firenze - direttore didattico della Scuola Superiore di
protezione civile in Lombardia
16 Gennaio 2009 ore 18.30

7 Marzo 2009 ore 18.30

Approccio agli handicap mentali. La gestione
della crisi nel disabile

Conferenza Finale e consegna degli
attestati di partecipazione

Dott.ssa Chiara Giustini, Psicologa
22 Gennaio 2009 ore 18.30

Approccio agli handicap fisici. I non udenti
Dott.ssa Cristina Cuccurullo, responsabile Kiasso
- impresa sociale di servizi alle persone sorde
23 Gennaio 2009 ore 18.30

Approccio agli handicap fisici. Le disabilità
motorie.
Dott. Alessandro De Luca, consigliere Fand Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili
30 Gennaio 2009 ore 18.30

I diversamente abili nelle maxi emergenze
Prof. Dott. Fabio Ciciliano, Medico principale della
Polizia di Stato
06 Febbraio 2009 ore 18.30

Le procedure da adottare nelle emergenze
Tipologia dei destinatari
Il corso è destinato a i volontari attivi delle associazioni di volontariato
di protezione civile.

Dott Antonio Salpietro, DPC Dipartimento della
Protezione civile.
13 Febbraio 2009 ore 18.30

L’ attacco di panico e il “Disturbo Post
Traumatico da Stress”
Dott.ssa Chiara Giustini, Psicologa

Tutor: Caterina Toccafondi

Dott. Massimo Cataldo, Infermiere professionale
118-Prato Master in coordinamento delle attività di
Protezione civile specializzato in pianificazione e
gestione dei disabili nelle maxi emergenze

