
                                                                                                                                        

PROTEZIONE CIVILE RIVIERA DEL CONCA
UFFICIO ASSOCIATO E CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE
Via Mercadante, 93 47841 Cattolica  Tel./Fax 0541 830254 Cell. 3393099017

FORMAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
PRE-ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI

AVVISO
L’Ufficio Associato Riviera del Conca, in esecuzione degli obiettivi assegnati dalle Amministrazioni comunali convenzionate, attiva 
un percorso per la formazione di nuovi gruppi di volontariato locale. Chi volesse proporsi può comunicare la propria disponibilità 
entro il 30 settembre 2016 ai seguenti contatti: 

Cell. 3393099017                E-mail: protezionecivilerivieraconca@gmail.com

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. Età superiore ai 18 anni;
2. Idoneità fisica;
3. Disponibilità a partecipare ai corsi di formazione e di addestramento e alle attività di Protezione Civile, sia in tempo di 
pace che in emergenza.

Il percorso formativo si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
1. Partecipazione a incontri informativi e preparatori, per una valutazione delle disponibilità e delle propensioni dei 
candidati;
2. Prime esperienze in azioni di supporto, affiancati a volontari esperti;
3. Formazione dei gruppi e attivazione della struttura organizzativa e gestionale (Gruppi comunali intercomunali o 
Associazioni);
3. Partecipazione a corso ufficiale per l'acquisizione della qualifica di Volontario di Protezione Civile;
4. Partecipazione ad attività di esercitazione ed a corsi di specializzazione.

La formazione di nuovi raggruppamenti di volontari di Protezione Civile riguarda in particolare i territori di Cattolica, Misano 
Adriatico,  San Giovanni in Marignano e Coriano.

Il Responsabile COI
Riziero Santi

COME SI DIVENTA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
 Tutti i cittadini possono diventare volontari di Protezione Civile.
 L’iscrizione  ad  un’Organizzazione  di  Volontariato  (Associazione  o  Gruppo  Comunale)  è  il  primo  passo  per  poter  svolgere  attività  di

volontariato nella Protezione Civile. 
 L’associazione è un soggetto privato con proprio statuto, un presidente e un consiglio direttivo, dotata di autonomia finanziaria. 
 Il Gruppo comunale o intercomunale è invece un’organizzazione pubblica che dipende direttamente dal Sindaco. 
 La scelta dell’Associazione deve avvenire sulla base delle proprie aspirazioni e di ciò che si sa fare. 
 I volontari che aderiscono ad una associazione di volontariato devono assicurare la propria disponibilità nelle attività e partecipare ai corsi

di formazione e addestramento. 
 In caso di partecipazione ad emergenze o esercitazioni, i volontari hanno garantito il posto di lavoro ed il relativo trattamento economico e

previdenziale per tutto il periodo autorizzato dalle autorità di Protezione civile (Comuni, Province, Regioni, Dipartimento Nazionale di
Protezione civile).

Data, agosto 2016

Ambito Riviera del Conca: Comuni di Riccione, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano


