Assessorato politiche
della legalità,
sicurezza urbana e stradale,
Polizia Municipale e
Protezione Civile del
Comune di Cervia

Si potrà usufruire dell’ampio
parcheggio di piazza Andrea Costa
a pochi metri dal museo del sale
comparto magazzini del sale

u
A tutti partecipanti sarà
distribuito, un testo relativo
ai temi trattati.

Piazza XXV Aprile, 1
48015 Cervia (RA)
Tel. 0544 979 191/181
Fax. 0544 914902

u
www.stamparesrl.it

La giornata è completamente
gratuita e si svolge a cura del
Comune di Cervia
con il patrocinio
della Provincia di Ravenna e della
Regione Emilia Romagna

ghedinie@comunecervia.it

Con il patrocinio di:
Provincia di Ravenna e Regione Emilia-Romagna

GIORNATA DI STUDIO
SUI TEMI
DELLA SICUREZZA
IL VOLONTARIATO:
Una risorsa strategica per la
sicurezza del territorio
“percorsi formativi e modelli
gestionali per gli operatori
della sicurezza”

Con il patrocinio di:
Provincia di Ravenna e Regione Emilia-Romagna

u
Al termine dei lavori sarà offerto un
buffet ai partecipanti a cura
dell’Istituto Alberghiero di Cervia.

Venerdì 4 Ottobre 2013
dalle 9:30 alle 13:30
Location: Sala conferenze “Musa”
Magazzini del Sale

Via Nazauro Sauro 48015 Cervia (RA) Italy

Come tradizione consolidata degli ultimi
anni, l’Assessorato alle politiche della legalità, sicurezza urbana e stradale, Polizia
municipale e protezione civile, organizza
un momento di incontro e confronto sulle
tematiche della sicurezza pubblica.
Un’attenzione particolare viene rivolta
quest’anno alla forza del volontariato ritenuta una risorsa strategia per la sicurezza
del territorio.
L’appuntamento, come per le passate edizioni, vedrà la partecipazione di esperti
del settore, esponenti delle forze dell’ordine, protezione civile, volontariato e mondo politico.
La giornata è dunque un momento importante di confronto con percorsi formativi e
modelli gestionali per gli tutti gli operatori
della sicurezza.
A tal proposito, verrà consegnato un testo, che contiene la finalità di un percorso
formativo per gli operatori della sicurezza
e spazia su quelli che sono i valori della
prevenzione e le specificità degli operatori
della sicurezza, fino al regime sanzionatorio ed alla gestione delle emergenze. Sarà
un sicuro ed efficace strumento di lavoro.

Agenda degli interventi
Presiede e coordina
Prof. Filippo Pesaresi
dott. Gianni Grandu
Docente universitario
Assessore alla Sicurezza Urbana e alla
“Lo stress da lavoro correlato
Protezione Civile del Comune di Cervia
degli operatori della sicurezza”
Introduce il
Sindaco di Cervia
Roberto Zoffoli

Dott. Roberto Giarola

Direttore del servizio Volontariato di
Protezione Civile Nazionale

Relazioni di settore

“il Decreto del gennaio 2012 –
disciplina degli scenari di rischio,
percorsi formativi, la sorveglianza
sanitaria del volontariato e gli
obblighi di organizzazioni, Regioni
ed Enti pubblici territoriali”

Dott. Balduino Simone

Geom. Maria Adinolfi

intervento del presidente della
consulta del volontariato di Cervia
Oriano Zamagna

Coordinatore Gruppo di Lavoro del
Dipartimento della P.C. per le Indicazioni
Operative sugli Incidenti Rilevanti

“Percorsi formativi e modelli
gestionali per gli operatori
della sicurezza”
Location: Sala conferenze “Musa”
Magazzini del Sale
Via Nazauro Sauro
48015 Cervia (RA) Italy

Protezione civile comune di Cervia

Coinvolgimento del volontariato
nelle attività previste dal piano
di protezione civile
Dibattito
Conclusioni a cura di:
Miro Fiammenghi

Consigliere regionale Emilia Romagna

