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E' di primaria importanza, quindi, svolgere ATTIVITA’ FORMATIVA da concentrare sui
tecnici volontari e sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni che sono, di fatto,
il punto di forza della Funzione Censimento Danni a Persone e Cose in fase di
gestione tecnica dell’emergenza.
Il seminario di formazione, dunque, ha lo scopo di far comprendere ed assimilare
la reale procedura operativa da assumere prima, durante e dopo gli eventi
emergenziali, anche attraverso simulazioni reali dei vari scenari di rischio. Ha lo
scopo, altresì, di impostare una forma mentis riguardo al modo di considerare e
intendere le reali necessità per acquisire la doverosa operatività tale da rendere
efficaci ed efficienti tutti i livelli operativi, assumendo anche e soprattutto "lo
stesso linguaggio”, affinché ne beneficiano sia i diretti operatori (dipendenti
comunali), sia gli operatori di Protezione Civile e di Associazioni di volontariato e,
soprattutto la popolazione, riducendo al minimo le problematiche e i tempi di
emergenza che ne conseguono.
Gli ultimi eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nazionale hanno
evidenziato numerose ed importanti carenze conoscitive delle procedure attuative
ed operative finalizzate alla gestione tecnica e al superamento delle emergenze. Ciò
ha avuto pesanti ripercussioni sia nella fase di superamento dell'emergenza che in
quella di post-emergenza. La criticità sta nel fatto, appunto, che gli operatori e i
dipendenti delle amministrazioni comunali, come anche e soprattutto i tecnici
professionisti volontari chiamati a supportare i Centri Operativi, non sono
sufficientemente preparati ad affrontare le difficili problematiche che un evento
calamitoso impone. Si può senza dubbio affermare che si crea “un’emergenza
nell’emergenza”. Il problema nasce, ovviamente, a monte poiché non si “lavora” in

Il seminario di formazione ha l'obbiettivo di fare emergere una figura tecnica
specializzata in grado, non solo di affrontare, come detto, la fase gestionale
dell’emergenza e della post-emergenza, ma altresì di accrescere, per le
argomentazioni trattate, le giuste conoscenze tecnico-professionali utili e
propedeutiche per la crescita finanche in ambito lavorativo.

Durata del Seminario
10 ore in due giornate

tempo di pace.
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