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PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE E FINALITA’ 
 

La formazione e l’informazione dell’area 3 della CRI Veneto sono due punti focali nella pianificazione e nella 

programmazione delle varie attività che annualmente vengono svolte a livello regionale. 

Il focus che vogliamo evidenziare nella nuova programmazione si pone sul nuovo assetto della Croce Rossa che 

prevede una maggiore autonomia da parte dei comitati che devono in misura sempre maggiore rispondere alle 

esigenze del proprio territorio di riferimento adeguando anche il sistema di risposta predeterminato e di 

conseguenza specializzando la formazione del proprio personale. In questo ambito il gruppo di lavoro regionale 

AE opera nello sviluppo di nuovi progetti al fine di aggiornare ed implementare standard di sala operativa, metodi 

di coordinamento aderenti alla reale gestione delle emergenze, piattaforme di comunicazione ed informazione 

per i volontari CRI e collaborazioni con il sistema regionale di protezione civile a vari livelli. Ai comitati provinciali e 

locali rimane l’onere e la gestione degli operatori AE e dei coordinatori di I° livello peri quali  auspichiamo 

vivamente che la formazione di queste figure venga implementata ed ampliata dai DPAE/DLAE integrando i 

percorsi formativi con adeguati percorsi tecnici relativi ai moduli in attività sul territorio. 

 
Per una migliore efficacia dell’informazione e della formazione si è deciso di attuare una nuova strategia per 

l’ultimo trimestre 2014 ed il primo trimestre 2015. L’innovazione prevede, oltre ai corsi di pertinenza regionale 

per mantenere uno standard condiviso che renda omogenea l’attività delle sale operative e dei coordinatori II° 

Liv. AE, la condivisione del background sin ora acquisito con una doppia formula composta da convegni tematici e 

giornate informative oltre all’inserimento come docenti nei corsi di figure esterne al contesto di Croce Rossa che 

possano dare un valore aggiunto ai percorsi formativi attualmente in essere. 

 

I corsi che verranno attivati a livello regionale saranno tesi ad aggiornare e formare operatori di sala ed operatori 

TLC, gli aggiornamenti saranno rivolti ad operatori di sala, istruttori, coordinatori ed operatori TLC. 

 

Le giornate informative saranno rivolte alle altre aree di attività della CRI andando a toccare da vicino i temi 

relativi all’operatività in caso di emergenza ma anche originando punti di contatto ed eventuali tavoli di lavoro per 

la condivisione e la creazione di nuove metodologie per migliorare efficacia ed efficienza delle attività. 

 

I convegni saranno dei momenti di divulgazione da parte di relatori esperti provenienti dal mondo della 

protezione civile (difesa del suolo, DPC, centro formazione regionale Veneto, enti e associazioni) e toccheranno 

alcuni temi particolarmente sensibili e strettamente legati alle attività che la CRI svolge non solo nelle emergenze 

ma anche nel quotidiano.  
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CORSI, CONVEGNO E GIORNATE INFORMATIVE  

CORSI 

COSO  Corso OSO (Operatore Sala operativa)  3 giorni 

CTLC  Corso TLC (operatore Telecomunicazioni)  2 giorni 

AIPC  Aggiornamento IPC (Istruttore AE)   2 giorni 

ACPE Aggiornamento CPE (coordinatore II° Liv.)  2 giorni 

AOSO  Aggiornamento OSO (Operatore Sala operativa)  2 giorni 

ATLC Aggiornamento TLC  (Operatore Telecomunicazioni) 1 giorno 
 

CONVEGNO 

• convegno sicurezza e rischi, 4 ore, luogo e data da definire 

GIORNATE FORMATIVE 

• momento formativo con/per area 6, Social Media Management, 4 ore, luogo e data da definire; 

• momento formativo con/per area 2, attività sociali in emergenza, 4 ore, luogo e data da definire; 

• momento formativo con/per area 1, allestimento PMA e uniformità di metodo, 8 ore, Padova, data da definire 

(formazione e prova di montaggio PMA di VR, PD, VI e TV). 

 

 

FINALITA’ DEI CORSI 

Corso OSO (Operatore Sala operativa) 

Formare nuovi operatori OSO in modo uniforme in tutta la regione, secondo le linee guida del delegato nazionale, 

fornendo le informazioni riguardo le ultime novità, nuovi protocolli operativi e progetti in fase di sviluppo, sia 

nazionali che regionali. 

Corso TLC (operatore Telecomunicazioni) 

Formare nuovi operatori TLC in modo uniforme in tutta la regione, secondo le linee guida nazionali, in linea con il 

precedente corso, fornendo le informazioni riguardo le ultime novità, nuovi protocolli operativi e progetti in fase 

di sviluppo, sia nazionali che regionali. 

Aggiornamento IPC (Istruttore AE) 

Aggiornare tutti gli IPC della regione sulle ultime novità, nuovi protocolli operativi e linee guida nazionali e 

regionali. 

Aggiornamento CPE (coordinatore II° Liv.) 

Aggiornare tutti i CPE della regione sulle ultime novità, nuovi protocolli operativi e linee guida nazionali e 

regionali. 

Aggiornamento OSO (Operatore Sala operativa) 

Aggiornare tutti gli OSO dei precedenti corsi, sia nazionali che regionale, fornendo le informazioni riguardo le 

ultime novità, nuovi protocolli operativi e progetti in fase di sviluppo, sia nazionali che regionali. 

Aggiornamento TLC  (Operatore Telecomunicazioni) 

Aggiornare gli OSO del precedente corso regionale, fornendo le informazioni riguardo le ultime novità, nuovi 

protocolli operativi e progetti regionali in fase di sviluppo. 

 


