COORDINAMENTO TERRITORIALE DELVOLONTARIATO DI
PROTEZIONECIVILE DI TORINO

COMUNICATO INFORMATIVO No. 04
GIORNATE ESERCITATIVE FORMATIVE
A seguito delle e-mail inviate, con oggetto “Calendario corsi di Formazione”, giusto per chiarire
alcuni dettagli, non da poco, si informa che è stato utilizzato, il termine “ corsi di formazione “ in
modo improprio, in quanto saranno delle giornate esercitative, formative pratiche e non verrà
rilasciata nessuna abilitazione.
Questo vuol dire che nelle giornate programmate per l’utilizzo dei mezzi, delle palette, utilizzo gru
su autocarro ecc… potranno partecipare solo i volontari che hanno conseguito l’abilitazione per
l’utilizzo dei mezzi/attrezzature che richiedono l’abilitazione.
Non potranno partecipare i volontari che hanno partecipato a corsi aziendali che permettono
l’utilizzo di mezzi/attrezzature solo in ambito aziendale.
Mentre nelle giornate dedicate al montaggio ILMA, PAGODE, Tende P88 o Pneumatiche,possono
partecipare tutti i volontari ,in quanto non è richiesta nessuna formazione specifica.
I partecipanti dovranno inviare la propria adesione alla segreteria della “Logistica” al seguente
indirizzo e-mail: logistica@coordinamentoprocivtorino.it e per conoscenza alla segreteria del
coordinamento segreteria@coordinamentoprocivtorino.it , indicando nome, cognome, associata,
C.O.M. di appartenenza, cellulare ed e-mail.
Per ogni giornata esercitativa, ci sarà un numero massimo di volontari che potranno partecipare,
vale la regola di chi aderisce prima.
I volontari sono tenuti ad indossare i DPI prescritti per ogni occasione(divisa, scarpe
antinfortunistica, caschetto, guanti), chi si presenterà in modo non adeguato non potrà partecipare
alla giornata esercitativa.
Come già ricordato nell’assemblea delle associate, si prega di indicare nell’ e-mail il nome di chi
l’ha scritta e l’associata di appartenenza, in quanto non sempre l’indirizzo d’invio è riconducibile
all’associata di appartenenza.
Si spera di aver chiarito i vari dubbi emersi , in ogni caso si resta a disposizione per ogni ulteriori
chiarimenti
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