Il Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace dell’Università di Pisa,
accreditamento regionale n° PI0894, con il patrocinio del Comune di Pisa
organizza
in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n. 32/02 art. 17 comma 1 lettera b),
dalla Provincia di Pisa con Determinazione n. 476 del 22/03/2016 il seguente
CORSO DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE

di 4° livello di qualificazione europeo

PER PRESIDIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (UC n. 801)
DI 75 ORE
N. 18 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE AZIONI: il corso è finalizzato al rilascio del certificato di competenza UC n. 801 “Presidio delle funzioni di
protezione civile”, e intende fornire ai frequentanti norme, nozioni e strumenti per collaborare con le autorità preposte alla
protezione civile in caso di calamità naturali o disastri ambientali, in particolare nel ripristino ambientale di aree colpite.
L’allievo formato conoscerà i compiti e le funzioni del Pubblico Ufficiale, nonché le leggi e le norme che regolano la protezione
civile, al fine di individuare con chiarezza il proprio ruolo e i propri compiti negli interventi di protezione civile. Conoscerà inoltre
gli aspetti naturalistici, ambientali e geografici del territorio e le tecniche di rilevamento dei dati territoriali, al fine di identificare i
fattori perturbativi dell’ambiente stesso e di evidenziare variazioni nell’ambiente naturale che possono riflettere o derivare da
situazioni di inquinamento o rischio ecologico. L’allievo potrà infine conoscere le tecniche di controllo e prevenzione degli
incendi, al fine di individuare e eliminare i fattori di rischio di incendio.
L’allievo formato sarà in grado di applicare correttamente le indicazioni normative impartite dalle autorità preposte al comando
delle operazioni di protezione civile e di collaborare con gli altri servizi e le autorità coinvolte negli interventi di protezione civile.
Sarà inoltre in grado di valutare ipotesi alternative per il ripristino ambientale in situazioni di grave rischio o criticità ambientale,
nonché di individuare e gestire i fattori di rischio specifico (sanitario e infortunistico) che si presentano in situazioni di gravi
calamità o disastro ambientale, garantendo la tutela della propria e dell’altrui salute. Saprà gestire inoltre situazioni di forte
tensione per le vittime di calamità e disastri ambientali.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: il percorso formativo è rivolto prioritariamente a quanti, per ruolo e competenze
professionali o per attività extraprofessionale, intervengono nella predisposizione e/o nell’attuazione delle funzioni di protezione
civile. E’ pertanto rivolto prioritariamente a responsabili, dipendenti e collaboratori delle pubbliche amministrazioni coinvolti nelle
funzioni di presidio o a volontari della protezione civile.
A titolo di esempio, indicativo e non esaustivo, possono accedere al corso amministratori locali, funzionari o collaboratori
incaricati di svolgere attività nei centri di controllo, personale delle prefetture, personale delle forze armate, delle forze di polizia,
della guardia penitenziaria e della guardia forestale, volontari della croce rossa, psicologi, ingegneri e geologi, architetti e altri
professionisti riguardo i quali sia previsto dal sistema di protezione civile nazionale l’intervento sistematico o occasionale.
Considerata la tipologia di utenza alla quale si rivolge il percorso formativo, si precisa che il corso è finalizzato alla
riqualificazione e all’aggiornamento professionale e non ha finalità immediata di ricaduta occupazionale.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso si articola in 4 Unità Formative che prevedono sia attività didattica sia
simulazioni ed esercitazioni:

1
2
3
4

U.F.
Norme e operatività in materia di protezione civile
Presidiare e ripristinare l’ambiente di riferimento
Procedure per l’intervento in situazioni calamitose
Psicologia dell’emergenza
Totale

Durata
26 ore
26 ore
9 ore
14 ore
75 ore

Le lezioni del corso si svolgeranno nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato tutta la giornata, a partire dal 17 marzo 2017 fino
al 6 maggio 2017, per un totale di 6 week end.
Lo stage non è previsto in quanto il corso è finalizzato alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale.
Le prove di certificazione si svolgeranno entro il mese di luglio 2017.
Per il calendario di dettaglio si veda quanto pubblicato sul sito www.pace.unipi.it.
SEDE DI SVOLGIMENTO: aule didattiche dell’Università di Pisa. Le aule saranno specificate sul sito www.pace.unipi.it.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche
competenze): possono accedere al percorso formativo candidati laureati o candidati non laureati, purché questi ultimi siano in
possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o di almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di
riferimento o di attività di volontariato in associazioni che operino nell’ambito della protezione civile.

Sono previste modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
Verifica dei requisiti minimi di accesso: i curricula dei candidati saranno valutati da apposita commissione, nominata dal
Direttore del Cisp, che definirà i criteri di valutazione in caso di selezione dei partecipanti e gli obiettivi delle prove.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: la Commissione potrà riconoscere attività formative svolte nell’ambito di altri
percorsi di studio o formazione debitamente documentate (programmi degli esami sostenuti, tesi di laurea, attestazione di
corsi…). Tale riconoscimento non può essere superiore al 50% dell'intero percorso formativo.
In caso di riconoscimento saranno ridotti gli obblighi di frequenza dei partecipanti al corso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: sono ammessi a sostenere le prove finali per il rilascio del certificato di
competenze i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso formativo e abbiano
superato le prove di valutazione degli apprendimenti relative a ciascun modulo, conseguendo un punteggio minimo relativo alla
valutazione intermedia del percorso, espresso in centesimi, di almeno 60/100.
Nel caso di riduzione del monte ore dovuto al riconoscimento di crediti in ingresso, la percentuale di frequenza minima si
applica sul nuovo monte ore. Le prove di certificazione saranno svolte di fronte ad una commissione nominata
dall’Amministrazione Regionale di competenza.
La prova di certificazione finale consisterà in prove tecnico-pratiche, relative a ciascuna delle 4 unità formative, e in un colloquio
finale.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: CERTIFICATO DI COMPETENZE, previo superamento sia di tutte le prove di
valutazione degli apprendimenti previste che della prova finale di certificazione.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 800,00 (è prevista una riduzione del 20% sulla quota d’iscrizione per
dipendenti e studenti dell’Università di Pisa, dipendenti della Regione Toscana e dipendenti del Comune di Pisa)
(comprensivo di iscrizione, frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali, marca
da bollo per attestazione finale, oltre a materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione
contro gli infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: effettuato a mezzo bonifico bancario secondo le indicazioni pubblicate sul sito
www.pace.unipi.it.
MODALITA’ DI RECESSO: le condizioni contrattuali e le condizioni di recesso sono specificate nel modello contrattuale
pubblicato in www.pace.unipi.it.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia
Formativa Università di Pisa – Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP), via San Frediano n. 20,
dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì entro e
non oltre le ore 12.00 del 10 marzo 2017, debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra
oppure, sul seguente sito internet: www.pace.unipi.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (050 2211206),
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Università di Pisa Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace
(CISP), entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’
fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare
avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e
ottenere la restituzione della somma versata (DGR 106/2016).

INFORMAZIONI:
C/o Agenzia formativa: UNIVERSITA’ DI PISA CENTRO INTERDISCIPLINARE SCIENZE PER LA PACE
Via S. Frediano, 20 - 56126 Pisa
Tel: 050 2211200 e-mail segreteria@pace.unipi.it
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.00- 13.00 – lunedì, martedì e giovedì 15.00-17.00
Coordinamento scientifico del corso: prof.ssa Sonia Paone (sonia.paone@unipi.it)
Coordinamento didattico e segreteria organizzativa: dott.ssa Lisa Venzi (lisa.venzi@unipi.it)
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: la selezione dei partecipanti avviene in più fasi:

attraverso l’analisi della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione;

in caso di sovrannumero di domande, attraverso prove di esame scritte e/o orali.
Il luogo, il giorno e l’ora della selezione saranno pubblicati attraverso avviso web sul sito www.pace.unipi.it
COMUNICAZIONI: tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

