
 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
UFFICIO EMERFORMAZIONE 

Corso per Reporter Digitali Volontari in 

emergency management 
PERCORSO FORMATIVO  

Obiettivo L’obiettivo del Corso è formare il personale dipendente Enti pubblici e i volontari 
su come collaborare con il Servizio Protezione Civile della Provincia di 
Alessandria  per informare la popolazione attraverso i  Social network ai fini 
istituzionali e di protezione civile 

Destinatari Il Corso è rivolto al personale dipendente EE.LL e al volontario iscritto in 
Associazioni/gruppi Comunali regolarmente censiti 

Partecipanti Ammissione di n. 20 persone  
Requisiti  Diploma di maturità. (preferibilmente); 

Conoscenza sul sistema di funzionamento dei Social Network; 
Conoscenza e utilizzo dei social network. (almeno Facebook e Twitter); 
Essere iscritto ad un Associazione e o Gruppo comunale di Protezione Civile 
regolarmente censito; 
Aver ottenuto Autorizzazione ad operare come RDV da parte del proprio 
Responsabile associazione / gruppo comunale di protezione civile; 
Conoscere le social Media policy del Servizio Protezione Civile della Provincia.; 
Aver frequentato il corso sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per 
volontari della protezione civile, organizzato dalla Regione Piemonte 
Aver superato la preselezione. 

Docenti Istruttori esperti in materia  
Preselezione Titoli documentati; 

Questionario e colloquio vertente su : 
- Procedure della Protezione Civile (specifiche per evento); 
- Rischi naturali e antropici presenti in provincia di Alessandria; 
- I numeri utili/siti di riferimento ufficiali ai finio di protezione civile; 
- Catena di comando e controllo; 
- avere una conoscenza avanzata dei canali social; 
- saper monitorare un hashtag e avere una buona conoscenza dei sistemi di 

tracking; 
- saper lavorare in gruppo in modo coordinato 
- saper dimostrare un buon livello di empatia 
- essere in grado di spostare il livello delle conversazioni da generale a 

specifico; 
- conoscere il territorio provinciale ed avere approfondita conoscenza del 

territorio afferente al proprio C.O.M.;  



- conoscere le Social media policy approvate dalla Provincia di Alessandria 
Specificità La preselezione oltre i requisiti sopradescritti terra conto delle necessità e copertura 

del territorio. 
Al Corso non saranno ammessi più di 20 volontari, anche se dalla preselezione  
risulteranno idonei un numero maggiore. 
In tal caso si considererà : 

1) La necessità territoriale di copertura del servizio 
2) L’anzianità di servizio nel violontariato 
3) La  maggiore disponibilità  

Titoli professionali in protezione civile, fotografia  e in social media management 
Struttura del 

Corso 
Brevi lezioni frontali  
Interattività con discenti 
Svolgimento esercitazioni su scenari simulati  

Programma Sarà consegnato alla prima lezione ai candidati che hanno superato le preselezioni 
Durata Corso 40 ore  lezioni frontali 

Luogo 
svolgimento  

ALESSANDRIA 

Data 
svolgimento  

Da maggio a ottobre 2017 

Orari di 
svolgimento 

Sabato mattina e orari serali dalle 20.00 alle 23.00 da definirsi 

Esame finale Ammessi chi frequenta l’80% del corso 
Questionario a risposta multipla 
Esercitazione per posti comando 

Certificazione Rilasciata dalla Provincia di Alessandria  
 
Direttore del Corso : Dante Paolo FERRARIS 
Tutor  del Corso : E.M  Andrea OTTONELLO   mail: volontariatopc@provincia.alessandria.it 
 


