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Formazione e consolidamento della direzione generale  
dell’intervento in caso di un evento maggiore in  
collaborazione con i pompieri, la polizia, i sanitari, la  
protezione civile e gli altri partner.
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Descrizione del corso
Destinatari del corso
  Quadri di condotta delle organizzazioni partner della 

protezione della popolazione (pompieri, polizia, sanita-
ri, protezione civile, altri partner) che sono attivamente 
coinvolti nella condotta di un evento

  Responsabili della condotta che sono impiegati in  
uno Stato Maggiore di condotta in caso di un evento 
maggiore

Scopo del corso
  Incentivare la collaborazione fra i vari partner nell’am-

bito della protezione della popolazione (pompieri, 
polizia, sanitari, protezione civile, altri partner)

  Consolidare la condotta generale dell’intervento in 
caso di un evento maggiore

Condizioni di ammissione
  Pompieri: Quadri con formazione cantonale (certificata) 

di capo intervento 

  Polizia: Corso di formazione alla condotta CC II com-
pletato e/o CAS CEP dell’Istituto svizzero di polizia o 
formazione equivalente secondo il corpo di polizia

  Sanitari: Formazione con certificato Condotta sanita-
ria in caso di un evento maggiore (CSAM), come capo 
intervento sanitario o medico d’urgenza capo

  Protezione civile: Corso quadri per Comandante della 
protezione civile dell’Ufficio federale della protezione 
della popolazione UFPP e dei cantoni completato

  Altri partner: (Servizi tecnici, amministrazione, perso-
nale civile di comando, esercito) Valutazione individua-
le da parte della commissione del corso

Iscrizione
Tutti i partecipanti sono iscritti al corso tramite le  
seguenti rispettive istanze:

  Ispettorato pompieri

  Comando di polizia

  Direzione del Servizio ambulanze cantonale

 Capo della protezione civile cantonale

  Altri partner: Valutazione individuale da parte del  
comitato del corso

Prima di svolgere il corso, tutti i lavori preparatori pre-
stabiliti dell’e-learning devono essere completati con 
successo.

Competenze 
I partecipanti
   conoscono un modello di condotta e possono classifi-

care e trasporre le loro azioni all’interno dello stesso

  possono riconoscere e analizzare l’interazione dei fat-
tori influenti attraverso un’unità di pensiero

  sono in grado di utilizzare il manuale Condotta di un 
evento maggiore della Coordinazione svizzera pompieri

  posseggono esperienza pratica nella gestione di eventi 
di media portata

Obiettivi del corso
I partecipanti
  Sono informati su compiti, struttura e organizzazione 

dei partner nella protezione della popolazione

  Conoscono le strutture di condotta e le procedure per 
la gestione di eventi maggiori con una direzione gene-
rale dell’intervento

  Esercitano il lavoro di condotta e di Stato Maggiore con 
l’aiuto di scenari d’esercizio moderni

Contenuti
  Conoscenza delle cariche e delle funzioni e dei loro 

compiti e responsabilità

  Operare in modo sistematico nell’ambito della com-
prensione del problema, dell’apprezzamento della 
situazione e della decisione finale

  Applicazione del ritmo di condotta e del processo del 
lavoro dello Stato Maggiore

  Cooperazione con altri partner in una direzione gene-
rale dell’intervento

  Formazione all’aiuto alla condotta (rappresentazione 
della situazione, visualizzazione, servizio informazioni, 
documentazione d’intervento, tenuta del giornale, ...)

  Rapporti e comunicazione

  Formazione specifica per l’organizzazione riguardan-
te la tattica d’intervento nell’ambito della gestione di 
eventi maggiori

Mezzi didattici
  Manuale Condotta di un evento maggiore della  

Coordinazione svizzera pompieri CSP

  Supporti didattici specifici d’ogni organizzazione: 
 - Condotta negli interventi di polizia (CIP)  
- Direttive dell’Interassociazione di salvataggio IAS

Amministrazione del corso
  Il corso sarà tenuto in tedesco, francese e italiano

  La grandezza del corso comprende al massimo 8 classi 
formate ciascuna da 10 partecipanti 

  In ogni classe sono presenti almeno i partecipanti delle 
organizzazioni partner pompieri, polizia e sanitari 

  La formazione comprende ca. 45 ore di istruzione in  
5 giorni

  Annuncio al corso tramite il formulario d’iscrizione 

  I costi del corso ammontano a CHF 3’500 per parteci-
pante; sono inclusi il manuale Condotta di un evento 
maggiore della CSP, vitto e alloggio

  Credits per formazione continua CSAM - SFG Cat. I  
et III 

  Le date attuali dei corsi si possono trovare consultando 
la pianificazione annuale della CSP
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