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Corso di Formazione Formatori nell’ambito del 

Piano di formazione anno 2020 

della Scuola Superiore di Protezione Civile 

 

Il tutor della Formazione a Distanza (FAD) 
(Codice: SPC2001/AI-BI) 

 

Mercoledì 1 aprile 2020 

1° edizione dalle 9:30 alle 13:30 

2° edizione dalle 17:45 alle 21:45 

 

Sede: PoliS-Lombardia via Pola 12/14, 20124 Milano 

 

PREMESSA  

La Scuola Superiore di Protezione Civile, su incarico di Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e 

Protezione Civile, prosegue il lavoro di acquisizione di competenze specifiche per chi riveste ruoli di 

formatore per la Protezione Civile. In tale prospettiva assume un ruolo fondamentale la formazione dei 

formatori e di chi sul territorio organizza la formazione secondo gli standard formativi di Regione Lombardia.  

Regione Lombardia ha realizzato, in collaborazione con Fondazione Politecnico di Milano, il corso base di 

Formazione a Distanza (FAD), utilizzabile dal 2019 per Volontari di Protezione Civile.  

Gli obiettivi alla base del progetto sono stati: agevolare la partecipazione ai corsi; semplificare l’accesso alla 

formazione; ampliare il numero dei fruitori e garantire l’uniformità dei testi e dei contenuti con un linguaggio 

semplice e unico.  

Il corso è stato progettato per spiegare in modo semplice e diretto i rischi in Lombardia, il ruolo del 

Volontariato, chi fa che cosa nel sistema di Protezione civile, gli allertamenti della Protezione civile regionale, 

nonché i comportamenti da mettere in atto per la propria salvaguardia. Le lezioni, elaborate sulla base di 

fonti e documenti ufficiali e istituzionali, sono accompagnate da testimonianze dei protagonisti con immagini 

e video con il preciso scopo di raccontare temi a volte difficili in un modo più piacevole.  

È stato previsto anche un accesso libero per la cittadinanza, all’indirizzo:  https://fad.servizirl.it. 

 

PoliS – Lombardia ha organizzato nel 2019 il primo corso per formare la nuova figura che si è resa necessaria 

per gestire i corsi a distanza, quella del Tutor FAD, fondamentale per accompagnare i discenti nell’intero 

percorso del nuovo corso base per il Volontario che si sviluppa con un primo incontro in aula, un secondo 

momento formativo on line ed un terzo e finale incontro in aula per l’addestramento pratico. 

 

https://fad.servizirl.it/
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STRUTTURA DEL CORSO E OBIETTIVI  

Il corso per Tutor FAD che qui si propone viene innovato rispetto a quello organizzato da SSPC lo scorso anno 

e prevede tre fasi: 

Prima fase (antecedente al corso e obbligatoria): gli iscritti al corso dovranno aver fruito del Corso di 

Formazione a Distanza di Protezione Civile. Solo chi avrà completato la fruizione, avendo anche effettuato la 

verifica finale (non importa se superando o no il test) potrà avere accesso al Corso in aula che si svolgerà il 

primo aprile 2020. La fruizione verrà richiesta nel mese di marzo 2020; la durata del corso on line è di 10 ore.  

Seconda fase (corso in aula): gli ammessi al corso partecipano alla formazione in aula di 4 ore che si svolgerà 

a Milano presso la sede di PoliS-Lombardia il primo aprile 2020 (edizione del mattino o della sera). 

Terza fase (accompagnamento successivo): i partecipanti al corso potranno fruire di un accompagnamento 

nel loro primo tutoraggio a distanza da parte di Fondazione Politecnico di Milano. 

 

Il corso di formazione per i Tutor FAD propone i seguenti obiettivi:  

• Spiegare in dettaglio le procedure e le modalità di utilizzo della piattaforma informatica di Regione 

Lombardia in cui è inserito il corso FAD; 

• Illustrare l’architettura, i temi, i tempi e le modalità di fruizione dei moduli che compongono la 

formazione on line; 

• Spiegare e approfondire il ruolo del Tutor e del Tutor FAD; 

• Accompagnare i Tutor Fad nelle loro prima esperienza di Tutoraggio del Corso FAD per la Protezione 

Civile. 

 

METODOLOGIA 

Il corso si svolge tramite lezioni online in auto-formazione, lezioni frontali, dibattito in plenaria, esercitazioni 

e casi.  

L’accompagnamento successivo nella prima esperienza di tutoraggio da parte di Fondazione Politecnico di 

Milano avverrà nelle modalità che saranno indicate in aula. 

 

La Piattaforma informatica che ospita il Corso FAD di Protezione Civile è gestita da Lombardia Informatica – 

ARIA SpA, che sarà referente per il funzionamento tecnico.  

 

DESTINATARI  

I destinatari del corso sono i funzionari degli Uffici di Protezione Civile delle Province che si occupano di 

formazione (se previsti) e i Volontari del Sistema di Protezione Civile di Regione Lombardia che intendono 

proporsi come nuova figura fondamentale per coordinare la Formazione a Distanza, essendo disponibili a 

breve a tutorare un Corso FAD per la Protezione Civile. I destinatari vengono individuati tramite il 

coordinamento delle Province. 
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ORGANIZZAZIONE 

Il percorso completo ha la seguente organizzazione: 

1. Fruizione del corso online in autoformazione: equivalenti a circa 10 ore di formazione in presenza, 

da svolgersi nelle 3 settimane precedenti il seminario in aula 

2. Seminario in aula: 4 ore (edizione del mattino o della sera). 

3. i partecipanti al corso potranno fruire di un accompagnamento nel loro primo tutoraggio a distanza 

da parte di Fondazione Politecnico di Milano. 

 

Il seminario in aula presso la sede di PoliS-Lombardia ha la durata di 4 ore e si svolge in due diverse edizioni, 

una diurna e una serale, per venire incontro alle diverse esigenze degli operatori di Protezione civile: 

- Prima edizione: mercoledì 1 aprile 2020, dalle ore 9:30 alle ore 13:30; 

- Seconda edizione: mercoledì 1 aprile 2020, dalle ore 17:45 alle ore 21:45.  

 

Il corso di svolge in aula informatica presso la sede di PoliS-Lombardia ed è rivolto a un massimo di 30 

partecipanti per edizione.  

I candidati al corso riceveranno indicativamente all’inizio di marzo le credenziali per accedere al corso base 

online per i volontari di protezione civile. Solo chi avrà completato entro il mese di marzo la fruizione del 

corso online sarà ammesso al corso in aula che si svolge il primo di aprile.  

 

DOCENTI E COORDINAMENTO 

Fondazione Politecnico di Milano  

Lombardia Informatica – ARIA Spa  

Paola Bianchi e Cristina Gambalonga, Formatrici esperte di Polis-Lombardia  

Rappresentanti delle Province (Elena Milanesi della Provincia di Cremona, Laura Corno della Provincia di 

Bergamo) 
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PROGRAMMA 

 

Propedeutico: Fruizione del Corso online di Protezione Civile, Versione per i Tutor (mese di marzo 2020) 

 

 

Formazione in aula mercoledì 1 aprile 2020 

 

Edizione del mattino ore 9.30 – 13.30 

Edizione serale ore 17.45 – 21.45 

 

30’ 
Il ruolo del tutor 
Docente: Paola Bianchi/Cristina Gambalonga 

1h 15’ 

Presentazione del nuovo modulo di Formazione a Distanza per la Formazione di base per 

Volontari di Protezione civile: struttura, organizzazione, servizi, vincoli 

Docente: Fondazione Politecnico di Milano 

45’ 

Gli incontri in presenza: accompagnare gli utenti nell’accesso alla piattaforma e fruizione di 
contenuti e servizi 
Docente: Fondazione Politecnico di Milano 

1h 
La piattaforma informatica: principali meccanismi di funzionamento 
Docente: Lombardia Informatica  

30’ 
L’esperienza dei Tutor FAd nelle precedenti sperimentazioni  
Docenti: funzionari delle Province (Elena Milanesi/Laura Corno) 

  

Conduzione e coordinamento dell’iniziativa a cura del docente PoliS-Lombardia 

Sarà presente un tutor didattico a cura di PoliS-Lombardia 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico sarà disponibile a coloro che parteciperanno all’iniziativa sulla piattaforma Euformis di 

PoliS-Lombardia. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Al termine dell’iniziativa viene proposto un questionario di Customer Satisfaction che permette ai 

partecipanti di indicare il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e proposte di 

miglioramento. 

 

ATTESTAZIONE 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato l’intera iniziativa. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

I destinatari potranno partecipare all’iniziativa in oggetto compilando la scheda d’iscrizione autorizzati dalla 

Provincia di riferimento.  

La scheda dovrà essere inviata, via fax, al numero 02/66711701, oppure tramite e-mail all’indirizzo: 

sspc@polis.lombardia.it, entro e non oltre il 21 febbraio 2020 

 

La partecipazione è gratuita. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’iniziativa formativa, della durata di mezza giornata, si terrà il primo aprile 2020 in due edizioni: 

- Prima edizione: dalle ore 9:30 alle ore 13:30; 

- Seconda edizione: dalle ore 17:45 alle ore 21:45.  

presso la sede di PoliS-Lombardia, in via Pola 12/14 - 20124 Milano. 

 

 

 

L’iniziativa è organizzata su incarico di Regione Lombardia da: 

PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 

Scuola Superiore di Protezione Civile 

Struttura Formazione  

Dirigente: Carla Castelli 

Segreteria organizzativa: Michela Favini 

Tel. 02/67507210-211; e-mail: sspc@polis.lombardia.it 


