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INFO POINT ISCRIZIONE CORSI 

 

CATALOGO CORSI 

CORSO A: OSO – Operatore Sala Operativa – 26 ore 

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2014, domenica 8 febbraio 2015 

CORSO B: TLC – Operatore TLC – 16 ore 
Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2015 

CORSO C: aggiornamento Istruttori PC – 16 ore 
domenica 30 novembre 2014, domenica 8 febbraio 2015 

CORSO D: aggiornamento Coordinatori 2° livello CPE – 16 ore 
domenica 30 novembre 2014, domenica 8 febbraio 2015 

CORSO E: aggiornamento Operatori Sala Operativa OSO – 16 ore 
domenica 30 novembre 2014, domenica 8 febbraio 2015 

CORSO F: aggiornamento Operatori Telecomunicazioni TLC – 4 ore 
Sabato pomeriggio 7 febbraio 2015 

Lo stesso volontario può partecipare a uno o più corsi contemporaneamente tra quelli su indicati. 

 

I corsi si svolgeranno Presso il Centro di Formazione CRI di Jesolo (VE). 
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CORSO A: OSO – Operatore Sala Operativa 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Ciascun Delegato Provinciale AE, sentite le esigenze dei DLAE di pertinenza, seleziona i candidati alla 

partecipazione tra i volontari della provincia, in accordo con il proprio Presidente, con le modalità stabilite da 

regolamento, fornendo alla SOR entro il 14 novembre un elenco in ordine di priorità, tenuto conto dei limiti 

massimi di partecipanti assegnati, indicando eventualmente delle riserve.  

PREISCRIZIONI 

Apertura: 28 ottobre 2014 

Chiusura: 14 novembre 2014 

Ciascun Delegato Provinciale AE deve inviare i dati dei candidati corsisti della provincia alla SOR entro venerdì 

14 novembre, unicamente utilizzando il file Excel “scheda preiscrizioni Campo Scuola AE Regionale 2014” fornito dalla 

SOR, allegando autorizzazione del Presidente di appartenenza di ciascun corsista. 

ISCRIZIONI 

Entro il 20 novembre 2014 la SOR comunicherà via e-mail l’avvenuta regolare registrazione al corso, verificati 

gli adempimenti autorizzativi e di spesa, in considerazione dei posti disponibili e delle compensazioni possibili tra 

Comitati. 

ESAME  

Pratico: esercitazione role-play per posti comando  

Scritto: test con domande a risposta multipla 
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CORSO B: TLC – Operatore TLC 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Ciascun Delegato Provinciale TLC di concerto con il DPAE, sentite le esigenze dei DLAE di pertinenza di 

concerto con i Delegati Locali TLC, seleziona i candidati alla partecipazione tra i volontari della provincia, in 

accordo con il proprio Presidente, con le modalità stabilite da regolamento, fornendo alla SOR entro il 14 

novembre un elenco in ordine di priorità, tenuto conto dei limiti massimi di partecipanti assegnati, indicando 

eventualmente delle riserve.  

PREISCRIZIONI 

Apertura: 28 ottobre 2014 

Chiusura: 14 novembre 2014 

Ciascun Delegato Provinciale deve inviare i dati dei candidati corsisti della provincia alla SOR entro venerdì 14 

novembre, unicamente utilizzando il file Excel “scheda preiscrizioni Campo Scuola AE Regionale 2014” fornito dalla 

SOR, allegando autorizzazione del Presidente di appartenenza di ciascun corsista. 

ISCRIZIONI 

Entro il 20 novembre 2014 la SOR comunicherà via e-mail l’avvenuta regolare registrazione al corso, verificati 

gli adempimenti autorizzativi e di spesa, in considerazione dei posti disponibili e delle compensazioni possibili tra 

Comitati. 

ESAME  

Pratico: esercitazione pratica  

Scritto: test con domande a risposta multipla 
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CORSO C: aggiornamento Istruttori PC 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun Delegato Provinciale e Locale AE contatterà gli Istruttori PC attivi ed in riserva del proprio Comitato 

comunicando loro le modalità di partecipazione; per gli Istruttori PC attivi la partecipazione è libera e non 

vincolante; per gli Istruttori PC “non abilitati all’insegnamento”, a termine di regolamento, dovranno sostenere un 

colloquio orale al termine del corso organizzato dal DPAE al fine di riacquisire il ruolo attivo di insegnamento, 

fatte salve le ulteriori indicazioni regolamentari in materia; la non partecipazione ai corsi di aggiornamento può 

essere motivo di non mantenimento della qualifica, nei termini indicati da regolamento. 

PREISCRIZIONI 

Apertura: 28 ottobre 2014 

Chiusura: 14 novembre 2014 

Ciascun Delegato Provinciale e Locale AE invia i dati dei candidati corsisti alla SOR entro venerdì 14 novembre, 

unicamente utilizzando il file Excel “scheda preiscrizioni Campo Scuola AE Regionale 2014”  fornito dalla SOR, allegando 

autorizzazione del Presidente di appartenenza di ciascun corsista. 

ISCRIZIONI 

Entro il 20 novembre 2014 la SOR comunicherà via e-mail l’avvenuta regolare registrazione al corso, verificati 

gli adempimenti autorizzativi e di spesa, in considerazione dei posti disponibili e delle compensazioni possibili tra 

Comitati. 

ESAME  

Valutazione finale d’apprendimento. 
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CORSO D: aggiornamento Coordinatori 2° livello - CPE 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun Delegato Provinciale e Locale AE contatterà i Coordinatori di 2° livello - CPE attivi ed in riserva del 

proprio Comitato comunicando loro le modalità di partecipazione; la non partecipazione ai corsi di aggiornamento 

può essere motivo di non mantenimento della specializzazione, nei termini indicati da regolamento. 

PREISCRIZIONI 

Apertura: 28 ottobre 2014 

Chiusura: 14 novembre 2014 

Ciascun Delegato Provinciale e Locale AE invia i dati dei candidati corsisti alla SOR entro venerdì 14 novembre, 

unicamente utilizzando il file Excel “scheda preiscrizioni Campo Scuola AE Regionale 2014”  fornito dalla SOR, allegando 

autorizzazione del Presidente di appartenenza di ciascun corsista. 

ISCRIZIONI 

Entro il 20 novembre 2014 la SOR comunicherà via e-mail l’avvenuta regolare registrazione al corso, verificati 

gli adempimenti autorizzativi e di spesa, in considerazione dei posti disponibili e delle compensazioni possibili tra 

Comitati. 

ESAME  

Valutazione finale d’apprendimento. 
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CORSO E: aggiornamento Operatori Sala Operativa - OSO 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun Delegato Provinciale e Locale AE contatterà gli Operatori Sala Operativa - OSO attivi ed in riserva del 

proprio Comitato comunicando loro le modalità di partecipazione; la non partecipazione ai corsi di aggiornamento 

può essere motivo di non mantenimento della specializzazione, nei termini indicati da regolamento. 

PREISCRIZIONI 

Apertura: 28 ottobre 2014 

Chiusura: 14 novembre 2014 

Ciascun Delegato Provinciale e Locale AE invia i dati dei candidati corsisti alla SOR entro venerdì 14 novembre, 

unicamente utilizzando il file Excel “scheda preiscrizioni Campo Scuola AE Regionale 2014”  fornito dalla SOR, allegando 

autorizzazione del Presidente di appartenenza di ciascun corsista. 

ISCRIZIONI 

Entro il 20 novembre 2014 la SOR comunicherà via e-mail l’avvenuta regolare registrazione al corso, verificati 

gli adempimenti autorizzativi e di spesa, in considerazione dei posti disponibili e delle compensazioni possibili tra 

Comitati. 

ESAME  

Valutazione finale d’apprendimento. 
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CORSO F: aggiornamento Operatori Telecomunicazioni - TLC 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun Delegato Provinciale e Locale TLC contatterà gli Operatori TLC  attivi ed in riserva del proprio Comitato 

comunicando loro le modalità di partecipazione e trasmetterà successivamente i dati dei candidati corsisti al 

proprio Delegato AE di riferimento; la non partecipazione ai corsi di aggiornamento può essere motivo di non 

mantenimento della specializzazione, nei termini indicati da regolamento. 

PREISCRIZIONI 

Apertura: 28 ottobre 2014 

Chiusura: 14 novembre 2014 

Ciascun Delegato Provinciale e Locale AE invia i dati dei candidati corsisti alla SOR entro venerdì 14 novembre, 

unicamente utilizzando il file Excel “scheda preiscrizioni Campo Scuola AE Regionale 2014”  fornito dalla SOR, allegando 

autorizzazione del Presidente di appartenenza di ciascun corsista. 

ISCRIZIONI 

Entro il 20 novembre 2014 la SOR comunicherà via e-mail l’avvenuta regolare registrazione al corso, verificati 

gli adempimenti autorizzativi e di spesa, in considerazione dei posti disponibili e delle compensazioni possibili tra 

Comitati. 

ESAME  

Valutazione finale d’apprendimento. 

 


