Palermo

1° Corso UNUCI di Difesa e Protezione Civile

La Sezione di Palermo, con l'intento di costituire il "Nucleo Volontari UNUCI di Palermo"
nell'ambito della Protezione Civile regionale, ha iniziato, insieme con il Dipartimento Regionale
di Protezione Civile Sicilia – DRPC, rappresentato dal Capo Dipartimento, Ing. Calogero Foti –
un Corso di informazione/formazione per il proprio personale "volontario", tale da fornire le
piattaforme di base, specialistica e avanzata, nella conoscenza dell'attività di Protezione Civile
per la mitigazione dei danni e, in qualità di "Riservisti" delle Forze Armate, offrire competenze e
operatività nel campo della Difesa Civile, in armonia con i compiti ricevuti o da svolgere in caso
venissero richiesti.
Il corso agisce sulla qualità fisica e psicologica dei partecipanti e sulla loro determinazione e
capacità di miglioramento e ha come obbiettivo principale di fornire, al "Riservista" e al discente
in generale", una informazione/formazione tecnica/amministrativa sull’attività da svolgere in
fase di prevenzione e di emergenza di Protezione e difesa Civile.
Nel dettaglio le materie del corso hanno il compito di incrementare:
- le peculiari professionalità connesse con specifici settori, essenziali per lo svolgimento di
incarichi di carattere tecnico, operativo e logistico;
- l'acquisizione delle capacità "avanzate" per assolvere compiti di sicurezza e autodifesa in
tempo di pace al servizio delle Istituzioni;
- l'acquisizione delle capacità di coordinamento in caso di supporto alle attività di Protezione
Civile.
Il processo formativo è teorico-pratico di livello "Basic", "Specialist", "Advanced" ed è stato
suddiviso in 3 moduli didattici di 40 ore ciascuno per un totale di 120 ore, intervallati ciascuno
da un mese di pausa al fine di dare ai discenti la possibilità di poter approfondire gli argomenti
trattati durante le lezioni del modulo svolto precedentemente.
Al termine di ogni modulo didattico sono previsti dei test di verifica e il "Question Satisfaction".
Il Presidente della Sezione, Maggiore Claudio Zaccardo, ha nominato Direttore del corso il
Disaster Manager Ing. Giuseppe Chiarenza, ex Dirigente del Servizio Emergenze del
Dipartimento Regionale di Protezione Civile con un'esperienza, anche internazionale, nel
settore. Le funzioni di Tutor e di Segretario vengono svolte rispettivamente dal Ten. Col. CRI
Erasmo Rappa, Ingegnere e Rettore della "Libera Università San Giovanni Battista" e dal 1°
Cap. CRI Pietro Vuturo, Architetto,
I Docenti sono tutti professionisti facenti parte del Dipartimento della Protezione Civile
regionale; dell'Università di Palermo; dell'INGV; del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana; dell'Assessorato Regionale della Salute; dell'ARNAS Civico di Palermo; della Centrale
Operativa SUES di Caltanissetta; dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e di altri Enti
locali operanti nel campo delle emergenze.
L'inizio del corso è stato promulgato anche a mezzo stampa e ha avuto risalto sui media locali.
Magg. Claudio Zaccardo Presidente della Sezione UNUCI di
Palermo

L'Ing. Calogero Foti, Capo Dipartimento della Protezione Civile della Regione
Sicilia all'inaugurazione del 1° Corso UNUCI di Difesa e Protezione Civile.

