
Programma didattico “USAR Medium” Modulo Management
Seconda Settimana

MARTEDI’

Da A Titolo Contenuti Argomenti Metodologia
didattica

Materiale
didattico

8.30 9.00 Direzione
Comando e

Controllo

Riferimenti specifici sulla Catena
di Direzione Comando e
Controllo

Catena di comando VVF con specifico
riferimento ai ruoli che devono assumere i
Funzionari tecnici componenti il team

Lezione
frontale

M1

Video pres.ni

9,00 9,30 Sistema di
gestione

dell’emergenza

Il ruolo del CNVVF rispetto alle
competenze delle autorità locali,
regionali, nazionali, comunitarie
ed internazionali di Protezione
Civile

Modalità di interazione della struttura
management del team USAR  con le altre
strutture operanti

Lezione
frontale

M2

Video pres.ni

9,30 10,15 Pianificazione Pianificazione di una missione
operativa: il plan of action

Elementi per la pianificazione di una missione
Lezione
frontale

M3

Video pres.ni

10,15 10,30 BREAK
10,30 11,00 Pianificazione Pianificazione di una missione

operativa: il safety plan
Elementi per la redazione del piano di
emergenza per il team USAR

Lezione
frontale

M4
Video pres.ni

11,00 11,30 Compiti ed
attribuzioni ruoli

I ruoli dei componenti del
Management del team USAR

Ruoli e compiti dei Funzionari tecnici nel team
USAR

Lezione
frontale

M5
Video pres.ni

13,00 14,00 PAUSA MENSA



MERCOLEDì

8,30 8,45 BRIEFING Ripeilogo degli argomenti trattati
precedentemente

8,45 9,45
Ricognizione Valutazione speditiva dello

scenario e priorità operative
Elementi e tecniche per la valutazione
speditiva dello scenario operativo Lezione

frontale
M6.1

Video
present.ne

9,45 10,30 Esempio pratico Lezione
interattiva

M6.2

Video
proiezione

10,30 11,30 Valutazione Valutazione strutturale e
Mitigazione del rischio in Area
Operativa - Puntellamenti
d’emergenza

Elementi per applicare le metodiche
operative finalizzate alla verifica strutturale
degli edifici e la messa in sicurezza delle
stesse al fine di effettuare le operazioni di
soccorso

M.6.b Video
proiezione

11,30 12,30 Briefing e De Briefing Elementi per la corretta conduzuine di
briefing e dei de briefing operativi

Lezione
frontale

M10

Video
present.ne

Filmato

13,00 14,00 Pausa pranzo


