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Muggiò, li  26/07/2017 
Protocollo N° 49        
 
 
 
OGGETTO: CORSO OPERATORI CRI NEL SETTORE EMERGENZA – OPEM 

 
Il presidente del Comitato Muggiò, accogliendo la proposta della Delegata alle Attività di Emergenza (Area 3) del 

Comitato Muggiò, rende noto che, nelle date 5, 7, 9, 10, e 17 Settembre 2017 è stato indetto un Corso operatori 

Cri nel settore emergenza – OPEM. 

Tale corso, realizzato in ottemperanza alla nuova regolamentazione in materia di formazione nel settore 

Emergenza (CRI 5174/U.16), permetterà il conseguimento dell’omonimo titolo, l’iscrizione all’albo e la possibilità di 

accedere alle specializzazioni e ai successivi corsi di formazione alle Attività di Emergenza. 

 

Direttore del corso 

Il Direttore del corso è identificato nella volontaria Silvia Scaccia, in possesso di adeguate competenze nel campo 

delle attività di Emergenza e del titolo di Istruttore CRI di Protezione Civile. 

 

Commissione d’esame 

La commissione d’esame sarà così composta: 

- Silvia Scaccia – Direttore del corso 

- Emanuela Fraccaroli – Delegato Tecnico alle Attività di Emergenza CRI - Comitato Di Muggiò 

- Docente del corso 

 

Programmazione, durata e sede del corso 

 

data ora inizio ora fine sede 

5/09/2017 20.30 23.30  

Aula Rossa – c/o Pro Loco Muggiò, 

via Repubblica 2/c - Muggiò 

7/09/2017 20.30 23.30 

9/09/2017 09.30 17.30 

10/09/2017 09.30 18.30 

17/09/2017 09.00 17.00 

 

Costi 

€ 15,00 a volontario. La partecipazione al corso non dà diritto a emolumenti.  
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Requisiti per l’ammissione 

Possono accedere al percorso formativo coloro che alla data di scadenza delle iscrizioni siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- essere socio attivo o lavoratore della Croce Rossa Italiana del Comitato di Muggiò o dei Comitati della Provincia 

di Monza Brianza; 

- non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimenti disciplinari definitivi di 

carattere sospensivo. 

 

Si fa presente altresì che tutti i volontari che non abbiano già sostenuto il modulo base in  materia di sicurezza sul 

lavoro (81/08), integreranno le ore mancanti e funzionali al completamento del modulo, con una lezione 

aggiuntiva da concordare con il docente nella settimana dal 18 al 24 settembre 

 

Posti disponibili 

- Sono disponibili un massimo di 50 posti complessivi. 

Qualora le domande di adesione dovessero superare il numero di posti disponibili, costituiranno titolo 

preferenziale: 

- Appartenenza al Comitato di Muggiò 

- Appartenenza a un Comitato della Provincia di Monza e Brianza 

- Partecipazione a missioni ed emergenza in ambito nazionale e internazionale 

- Protezione civile Provincia Monza e Brianza 

 

Termini e modalità di iscrizione 

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 20.00 di lunedì 28 Agosto 2017 - tramite la scheda d’iscrizione 

allegata alla presente - ESCLUSIVAMENTE via e-mail, all’indirizzo sol.muggio@emergenza.cri.it  

L’oggetto della mail dovrà portare la dicitura: ISCRIZIONE CORSO OPEM. 

- La graduatoria verrà stilata in base alla data ed ora d’arrivo della domanda d’iscrizione. Chi non potesse 

più partecipare, è gentilmente invitato a darne tempestiva comunicazione così da permettere agli esclusi di 

poter accedere al corso. 

 

Valutazione e modalità d’esame 

- La valutazione dei singoli volontari terrà nella dovuta considerazione la partecipazione attiva durante le 

lezioni, i lavori di gruppo e le esercitazioni come rilevate dai docenti e dai membri della commissione 

d’esame. L’ammissione all’esame finale sarà possibile a seguito della frequenza minima del 75% delle ore 

di lezione e consisterà in una prova scritta (30 risposte multiple) da terminare in 30 minuti. 
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Indicazioni pratiche 

- Durante lo svolgimento dell’intero
divisa di servizio. Inoltre, per
previsti D.P.I. (dispositivi protezione
antinfortunistica.  
 

- Ritrovo: per ogni lezione è stabilito
svolta anche in altro luogo che verrà
 

- Codice corso: in fase di assegnazione
 

- Informazioni: inviare una mail
 

- Allegati : programma del corso, scheda di iscrizione
 

Muggiò 26/07/2017 
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dell’intero corso (lezioni teoriche e pratiche)
per lo svolgimento del modulo pratico, occorre

protezione individuale): caschetto, guanti

stabilito in V.le della Repubblica 2/C , Muggiò. La
verrà comunicato durante il corso. 

assegnazione 

mail al Delegato Area 3 del Comitato Muggiò: sol.muggio@emergenza.cri.it

rogramma del corso, scheda di iscrizione 

 

 

                                                          Il Presidente 
                                                                  del Comitato di Muggiò

                                                                                                Gabriele De Giuseppe 
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pratiche) si dovrà indossare la 
occorre presentarsi dotati dei 

guanti da lavoro, scarponcini 

La parte pratica  potrà essere 

sol.muggio@emergenza.cri.it   

del Comitato di Muggiò 

Gabriele De Giuseppe  
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CORSO OPERATORI CRI NEL SETTORE EMERGENZA – OPEM 

Muggiò, 5/7/9/10/17 Settembre 2017 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 
 

Il programma degli interventi potrà subire variazioni in relazione alla disponibilità dei docenti 

 

 

 

 

Data

Inizio Fine

-Ê Il servizio nazionale di protezione civile: scopo, organizzazione, Strutture 

-Ê Previsione, prevenzione, soccorso, ripristino

-Ê Organizzazione Comunale

-Ê Ambiti operativi

-Ê Panoramica sull’organizzazione delle attività in emergenza della C.R.I.

-Ê Il dispositivo locale di risposta all’emergenza

-Ê Gestione dello stress del soccorritore

-Ê Psicologia della vittima

-Ê Lavoro in team

11:30 11:45  coffee break

-Ê Tipologia ed uso degli apparati radio C.R.I.

-Ê Tecniche di radiocomunicazione

13:00 14:15 pranzo

-Ê Cenni di cartografia ed orientamento

-Ê Cenni di base su sistemi GPS

15:15 15:30  coffee break

- Introduzione ai materiali di emergenza; le tipologie di tende utilizzate, cenni 

- Aree di raccolta, ammassamento e accoglienza

- Le aree e strutture di accoglienza(campi, scuole, ecc.): Struttura, 

organizzazione e funzionamento

-Ê Le strutture sanitarie campali – cenni

- Cenni di base su medicina delle catastrofi e maxiemergenze

11:30 11:45  coffee break

-Ê La preparazione alla missione

-Ê L’approccio con le persone assistite

-Ê Il comportamento con i mass media

-Ê Il rispetto e la collaborazione con i beneficiari, il personale locale e gli altri enti

13:30 14:30 pranzo

-Ê Visione e utilizzo materiali di emergenza (moduli igienici, tende, impiantistica, 

-Ê Prove montaggio tende

-Ê Prove con attrezzature (gruppi elettrogeni, riscaldatori, ecc.. )

-Ê Prova di telecomunicazioni

-Ê Uso dispositivi di protezione individuale

-Ê Pericolosità, vulnerabilità, esposizione e rischio

-Ê Scenari di rischio

-Ê Norme base di auto protezione e comportamento da eventi calamitosi

-Ê Concetti di richio, danno, prevenzione, protezione ed il valore 

dell’autoprotezione.

-Ê Dotazione e dispositivi di protezione individuale

-Ê Operare in sicurezza

13:00 14:00 pranzo

- Disponibilità e meccanismi di attivazione C.R.I.

- Benefici di legge applicabili ai volontari C.R.I.

15:00 16:00 Esame finale Commissione d'esame

16:00 17:00  Colloqui e consegna attestati Commissione d'esame

15.30 17:30

Sabato 9/9

14:30 18:30

CORSO OPEM Comitato di Muggiò
Direttore del corso: Silvia Scaccia

Orario
Argomento specifico Docente

Martedì 5/9 20:30 23:30 Il Sistema di protezione civile

Giovedì 7/9 20:30 23:30
La C.R.I e le attività di 

emergenza

Jacopo Barbieri

Alberto Radice

09:00 13:00 La sicurezza degli operatori

14:15 15:15 Cartografia ed orientamento

Aree di emergenza, Materiali di 

emergenza

Modulo pratico

Etica in emergenza Silvia Scaccia

Domenica 17/9

09:30 11:30 Aspetti psicosociali

Marina Cazzaniga

11:45 13:00 Comunicazioni radio

Domenica 10/9

14:00 15:00

09:30 11:30

11:45 13:30

Sabrina Mellimaci

Argomento

Aspetti amministrativi per la 

preparazione alla missione

Alessandro Marcolin

Silvia Scaccia

Soccorso ed assistenza sanitaria

Jacopo Barbieri

Alberto Radice

Alfredo Smiraglia

Rapporto 1 docente 
ogni dieci iscritti
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CONFERMA DEL  PRANZO (5€ a pasto) 
o Sabato 9 Settembre 
o Domenica 10 Settembre 

o Domenica 17 Settembre 
       
  Comunicare Eventuali intolleranze alimentari  
_______________________________________________________ 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO OPERATORI CRI NEL SETTORE EMERGENZA – OPEM 

Muggiò, 5/7/9/10/17 Settembre 2017 

 

Cognome  __________________________________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo e Città _______________________________________________________________________ 

Email _______________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Comitato CRI di appartenenza  __________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 11  della L. 675/96, presta consenso che i propri dati personali vengano conservati 
presso l’Amministrazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Muggiò. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire 
esclusivamente per finalità istituzionali. 
 

data  ____________________                              

Firma 
                                                                                 _________________________________________ 

                                                                       
Autorizzazione del Presidente alla partecipazione  
 
  

                                                                                          Firma 
_________________________________________ 

 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 20.00 di lunedì 28 Agosto 2017, ESCLUSIVAMENTE via e-mail  

all’indirizzo  sol.muggio@emergenza.cri.it. L’oggetto della mail dovrà portare la dicitura: ISCRIZIONE CORSO OPEM 

 


