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CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA 
UFFICIO GESTIONE EMERGENZE DI MASSA  

 
CORSO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 2013 
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� Obiettivo del corso 
Fornire ai partecipanti una panoramica di base in materia di Protezione Civile e sul ruolo che le Misericordie d’Italia 
svolgono in questo contesto. Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire le conoscenze di base che consentiranno 
comunque di affrontare le emergenze di massa cui le nostre Confraternite sono chiamate ad intervenire. Verranno pertanto 
fornite le indicazioni indispensabili per usare le attrezzature di cui dispone il Raggruppamento della Piana. 
La frequenza delle lezioni e il conseguente superamento dell’esame nazionale consentirà ai partecipanti di ottenere 
l’abilitazione di primo livello rilasciata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che permetterà ai 
confratelli di poter partecipare a qualunque operazione di Protezione Civile (locale, provinciale, nazionale ed 
internazionale) la Misericordia di Sesto Fiorentino ed il Raggruppamento decida di prender parte. In seguito al superamento 
dell’esame, e solo in un secondo momento, verrà consegnata la divisa confederale di Protezione Civile. 
Le lezioni si svolgeranno una o due volte a settimana dalle 21 alle 23 circa, nei mesi di Ottobre e Novembre, presso le sedi 
della Misericordia di Sesto Fiorentino, della Misericordia di Campi e della Misericordia di San Mauro a Signa. Il 
programma dettagliato delle lezioni e le date delle lezioni sono in corso di definizione e saranno pertanto pubblicate alla 
fine di Settembre. 
 

� Requisito indispensabile per accedere al corso 
Il corso è aperto a tutti quanti abbiano conseguito l’abilitazione di soccorritore di 1° livello in data precedente a quella 
della prima lezione. 
 

� Modalità d’iscrizione 
Per accedere al corso occorre compilare la domanda d’iscrizione che è possibile reperire: 
 

� Presso il Banco del Servizio Trasporti o in Segreteria 
� Chiedendo direttamente ad Alessandro Ferroni, o Nicola Fredducci. 
� Scaricandola da internet dal nostro sito www.misericordia-sesto.it nella pagina di Protezione Civile. 
 

Le domande, compilate in tutti i suoi campi allegando il proprio Curriculum Vitae, dove dovrà essere specificato 
chiaramente il proprio percorso formativo (titoli di studi, etc..), le proprie esperienze lavorative e le proprie capacità, 
dovranno essere riconsegnate al banco del servizio trasporti o in Segreteria o direttamente ad Alessandro Ferroni, o Nicola 
Fredducci entro e non oltre domenica 29/09/2013.  
Si ricorda che il Curriculum Vitae deve essere firmato e vi deve comparire scritto “acconsento al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche”. 
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