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Centro Formativo Nazionale CRI 

Via Gian Carlo Clerici, 5 - 20091 Bresso (MI) 
Mail: segreteriacorsi.bresso@cri.it 

Il Centro Formativo Nazionale - Bresso 
 

RENDE NOTO 
 

che è stato organizzato il Corso sperimentale 
 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

che si svolgerà i giorni  15 e 16 ottobre 2016 presso il Centro Polifunzionale di 
Emergenza - Centro Formativo Nazionale C.R.I. – Parco Nord Milano - Via Gian 
Carlo Clerici, 5 – Bresso 
 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Formare operatori in grado di riuscire ad operare in caso di esondazione gestendo il 
controllo e la distruzione di alimenti contaminati, il censimento di persone ed animali, la 
verifica di falde freatiche ed argini, lo studio dell’orografia del territorio 
 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE: 

 
a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese 

le componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso 
formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa 
Italiana 

b) Essere in possesso del titolo “Operatore CRI nel Settore Emergenza” 
c) Non essere oggetto, durante il periodo formativo, di provvedimento disciplinare 

definitivo di carattere sospensivo. 
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 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Entro le ore 23.00 del giorno 12 ottobre 2016 la scheda d’iscrizione, parte 
integrante di questo bando, dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE via e-mail 
all’indirizzo segreteriacorsi.bresso@cri.it 
 
L’oggetto della mail dovrà portare la dicitura ISCRIZIONE IDRO 
 
 
 

  POSTI DISPONIBILI 
 

Il Corso è aperto a  25 (venticinque) partecipanti. 
 
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. 
 
 
 

 PERCORSO FORMATIVO 
 

I 25 Candidati dovranno seguire il corso secondo il programma elencato di seguito.  
 
Per accedere all’esame finale i Candidati dovranno aver partecipato alla totalità 
delle lezioni. 
 
Il corso comprende: 
1. Esercitazioni di arginatura e sicurezza personale  
2. Test di fine corso. 
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 SPESE 
 

Il costo del Corso è fissato in  € 30,00  pranzi compresi 
 
E’ possibile usufruire anche dei seguenti servizi: 
 
1 pernotto con prima colazione e cena € 48,00 (comprensivi del costo del Corso) – 
[cena sabato 15 ottobre – pernotto sabato 15 ottobre]  
 
Oppure 
 
2 pernotti con prima colazione e 1 cena: € 58,00 (comprensivi del costo del Corso). 
[cena sabato 15 ottobre – pernotto venerdì 14 ottobre e sabato 15 ottobre]  
 
Camere a 8 letti forniti di cuscino, lenzuola e coperte 
 
Venerdì sera la cena NON è USUFRUIBILE 
 
 
 
 
Tutti gli iscritti ammessi dovranno presentarsi il giorno  15 ottobre 2016  alle ore  
08:30  per la registrazione. 
 
Contestualmente il Candidato dovrà provvedere al pagamento del Corso. 
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 CALENDARIO FORMATIVO 
 

 
DATA ORA LUOGO AZIONE 

Sabato 
15 ottobre 

08:30 – 09:00 Segreteria  
Scuola  

Registrazione partecipanti e pagamento quota 

 09:00 – 10:30 Aula Didattica  

 Clima 
 Ciclo dell’acqua  
 Rischio idrogeologico 
 Alluvione, esondazione, inondazione 
 Morfologia fluviale 
 Esondazioni improvvise ed esondazioni attese 

 10:30 – 10:45  Coffee break 

 10:45 – 12:30 Aula Didattica 

 Sicurezza personale durante le emergenze 
idrogeologiche 

 Recupero dei caduti in acqua e uso della corda 
da lancio 

 Interventi per la salvaguardia della vita per le 
persone cadute in acqua 

 12:30 – 13:30 Mensa Pranzo 
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Sabato 
15 ottobre 13:30 – 16:30 Aula Didattica 

 Preparazione di un piano comunale di 
protezione civile 

 Studio dell'orografia del territorio per la 
preparazione dei piani di evacuazione 

 Censimento degli allettati  
 Evacuazione degli allettati 
 Evacuazione delle persone anziane non 

autosufficienti 
 Evacuazione di tutta la popolazione  
 Evacuazione delle autorità e del personale di 

protezione civile 
 Contaminazione acqua potabile 
 Censimento degli allevamenti coinvolti nella 

piena; soccorso, spostamento, ricovero e cura di 
animali superstiti; gestione di carogne di 
animali annegati  

 Controllo e distruzione degli alimenti 
contaminati da acque non potabili; eutanasia 
e/o eventuale macellazione d’urgenza; 
sorveglianza sulle tossinfezioni alimentari legate 
alla contaminazione degli alimenti con acque 
inquinate. Sorveglianza epidemiologica su 
zoonosi e malattie degli animali 

 Controllo dei roditori e degli artropodi 
infettanti 

 16:30 – 16:45  Coffee break 

 16:45– 19:00 Aula Didattica 

 Golena 
 Falda freatica e fontanazzi 
 Argini 
 Animali che interagiscono  con gli argini e le 

difese spondali dei fiumi e dei canali 
 Contaminazione della falda freatica e dissesto 

del suolo a causa dei movimenti di falda 
 Gestione della sala operativa comunale 
 Gestione del servizio di piena 
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Domenica 
16 ottobre 08:30 - 10.30 Aula Didattica  

 Gestione dei centri abitati e ronde anti 
sciacallaggio 

 Cancelli di accesso alle aree interessate 
all'esondazione 

 Gestione degli ambienti alluvionati e delle 
cantine 

 Protezione della casa con sacchi di sabbia 
 Rientro a casa dopo un evento e riduzione del 

rischio ambientale 

 10:30 – 10:45  Coffee break 

 10:45 – 12:30 Esterno 

Esercitazioni:  
 Uso della corda da lancio per il recupero di 

persone cadute in acqua 
 Uso dei sistemi di sicurezza personale (corde di 

ancoraggio, moschettoni, ecc.) 
 Arginatura di un fontanazzo 
 Arginatura di un sormonto arginale 
 Sistemi di protezione della casa 

 12:30 – 13:30 Mensa Pranzo 

 13:30 – 15:30 Esterno Completamento esercitazioni esterne come indicato 
al punto precedente 

 15:30 – 16:30 Aula Didattica Test di fine corso 

 16:30 – 17:30 Aula Didattica Commenti e discussione sugli argomenti trattati 
durante il corso 

 17:30  Aula Didattica Consegna degli attestati di partecipazione 

 
 
 
 
    Centro Formativo Nazionale - Bresso                                        Segreteria Scuola 
                         La Direttrice                                                                    La Responsabile 
                       Gabriella Salvioni                                                                     Marina Cazzaniga 
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Cognome                                                                                               Nome 
 
Via                                                                                          Città                                           
 
 e-mail                                                                                                                            telefono 
 
   C.F.                                                                                                     Comitato di appartenenza                                                                                                    
 
 
 
  
N° Attestato OPEM____________________________       Luogo e data _________________________________________ 
 
 
1 Pernotto con colazione + cena sabato      SI                     NO           
 
2 Pernotti con colazione + cena sabato      SI                   NO 
 
 
Allergie/Intolleranze Alimentari ___________________________________________________________________ 
 

 
 
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. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente per finalità istituzionali.  
Autorizzo inoltre l’Amministrazione della Croce Rossa Italiana all’utilizzo dei dati anche da soggetti terzi dalla  stessa prescelti per 
fini istituzionali dell’Ente. 
 
Data, ____________________                              Firma    _________________________________________________ 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Corso sperimentale 

    RISCHIO IDROGEOLOGICO 
15 e 16 ottobre 2016    

 Centro Formativo Nazionale CRI 
 BRESSO - Via Gian Carlo Clerici, 5  

 
 


