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Corso di Alta Formazione  
Operatori di Protezione Civile  

 
Durata 120 ore 
 

 

Disaster Management 
 

 
Centro di Ricerca e Formazione Local Security 

 
 

Scheda di adesione (scrivere in stampatello) 
 
Cognome 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nome 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo                                                                                                                Cap 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data e luogo di nascita 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Cellulare 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-Mail 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Codice Fiscale 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                                                  Firma 
                                                                                                  …………………………………………… 
 
Per iscriversi è necessario inviare la presente richiesta via fax allo 089/224307 o 
081/5452572 oppure richiedere l’accredito inviando una e-mail con i propri riferimenti e la 
presente scheda compilata e firmata angelo.diperna@email.it – g.boffa@unilink.it 
 
Il corso ha un costo di € 600,00 ed avrà inizio al raggiungimento di un minimo di 30 
persone. Euro 600,00 da versare in 2 rate di cui : 
 La prima pari al 50% (€ 300,00) almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso 
 La seconda pari al restante 50% (€ 300,00) almeno 5 giorni prima della data 

d’esame 
 

Per info contattare : 
 

 Dott. Angelo Di Perna cel. 338/6237562 - Fax 089/224307  
e-mail angelo.diperna@gmail.it 
 

 Link Campus University sede di Napoli  -  Tel. / Fax 081/5452572 
e-mail g.boffa@unilink.it 

 

Il  presente modulo non vincola in alcun modo il richiedente all’iscrizione obbligatoria al corso. 
Dando il consenso autorizzi Gestione Link S.p.A. al trattamento delle informazioni contenute nella 
presente domanda, ai sensi della legge 196/03. 
 

Programma del Corso 
 

1) La Protezione Civile nei suoi aspetti giuridici e normativi 
2) Il Disaster Management  
3) Le attività connesse ai rischi e la valutazione degli stessi nei vari scenari 

di emergenza 
4) Le attività di coordinamento dei soccorsi 
5) Le attività di coordinamento relative alle centrali operative 
6) Gli elementi di psicologia dell’emergenza 
7) Il linguaggio tecnico-operativo in attività di emergenza 
8) La comunicazione in attività di emergenza 
9) Il coordinamento delle procedure amministrativo-contabili nei scenari di 

emergenza 
10) Gli elementi di informatica connessi alle attività di emergenza 

 

 

 

 
Costo del Corso 
 
Euro 600,00  
 
Attestato 
 
Al termine del corso verrà 
rilasciato una certificazione 
attestate la qualifica di Disaster 
Manager 
L’attestato di partecipazione 
consente il riconoscimento di 
crediti formativi 
 
Iscrizione 
 
Per iscriversi è necessario 
richiedere l’accredito inviando la 
scheda di adesione via fax o 
mail 
 
Obiettivo   
 
Rendere omogenea la prepara-
zione di base tra tutti coloro che, 
indipendentemente dalla prove-
nienza professionale, si occupa-
no e operano in protezione civile 
  
Destinatari  
 
Addetti a uffici di protezione civi-
le all’interno di Regioni, Provin-
ce, Prefetture, Comunità Mon-
tane, Comuni, liberi profes-
sionisti che operano in prote-
zione civile ed appartenenti alle 
Associazioni di Volontariato 
  
Docenti  
 
La Link Campus University si 
avvale di docenti scelti tra 
Università, Pubblica Amministra-
zione, liberi professionisti e ope-
ratori del settore  

 

 

 

 
  

 
 

  


