CHI SIAMO?
Future Consulting nasce dalla passione per
l’acquisizione ed il trasferimento di
competenze e conoscenze mixate con
l’attenzione alle persone della titolare, la
Dott.ssa Maria Pia Pirro.
Grazie alla competenza e allo spirito
imprenditoriale della titolare, Future Consulting
è riuscita ad imporsi nel mercato riuscendo a
conquistare spazio innovando continuamente i
servizi, coniugandoli con i cambiamenti sociali
ed economici che richiedono risposte immediate
e capacità di accompagnare le P.M.I. verso
business diversificati.
Future Consulting è anche comunicazione e
consulenza aziendale, sviluppata attraverso
l’avvio di progetti regionali, nazionali e
comunitari anche attraverso la costituzione di
partnership e l’affiancamento a start-up.
L’esperienza acquisita nella provincia di
Macerata si è estesa al restante territorio
regionale favorendone l’Accreditamento presso
la Regione Marche per tutte le macro tipologie
formative.
Da oltre 10 anni Future Consulting ha inoltre
promosso Accademia srl e Factory Start Up che
operano anche nelle vicine regioni Abruzzo e
Umbria, con sedi strutturate offrendo servizi
mirati alle esigenze territoriali e costruendo
network interregionali di sviluppo strategico.
I percorsi formativi per volontari vengono ormai
erogati in tutto il territorio nazionale.

FUTURE CONSULTING
Via Piermanni, 3/B – Montecassiano (MC)
0733/290433 – 290379
347/1723952
info@futureconsulting.it
www.futureconsulting.it
ACCADEMIA SRL
Via Reclusorio, 1 – Foligno (PG)
c/o Coworking Multiverso
0742/24272 – 366/5068410
347/1723952
info@accademia-srl.com
www.accademia-srl.com

FORMAZIONE
VOLONTARI
SAFETY
&
SECURITY

CATALOGO CORSI
Con rilascio ATTESTATO FREQUENZA
1. Corso breve di cartografia, orientamento
ed uso GPS;
2. Corso per capo squadra volontari;
3. Corso per coordinatore del volontariato;
4. Corso per volontari addetti alla logistica e al
magazzino;
5. Corso per addetti e responsabili cucine, mense
e distribuzione pasti - eventi;
6. Corso per addetti alla segreteria;
7. Percorso formativo finalizzato ad acquisire
competenze sulla raccolta fondi (fundraising);
8. Corso per la formazione di tecnici addetti alla
redazione di P.O.S. (Piano Operativi Sicurezza
Eventi e Manifestazioni Pubbliche).

Con CERTIFICAZIONE D.Lgs. 193/07 –
REG. CE 852/04:
Corso di formazione HACCP

8 ore

Con CERTIFICAZIONE D.Lgs. 81/2008
Corso di formazione generale per 4 ore
volontari impiegati nelle pubbliche
manifestazioni (SAFETY & SECURITY)
Corso di formazione per operatori radio 4 ore
in servizi di safety o emergenza
Corso di formazione per addetti
antincendio in attività a rischio di
incendio elevato
Corso di formazione per addetti ai lavori
in quota
Corso di formazione per PES e PAV
Corso di formazione per addetti al
montaggio,
smontaggio
e
trasformazione ponteggi
Corso di formazione per addetti alla
pianificazione, controllo e apposizione
della segnaletica stradale per attività in
presenza di traffico veicolare
Corso di formazione per addetti al primo
soccorso
Corso di formazione per addetti
antincendio boschivo (A.I.B.)

16 ore

8 ore
16 ore
28 ore

12 ore

12 ore
36
ore

+ Aggiornamento
Corso di formazione e addestramento 8 ore
per addetto all’uso di motosega
Corso di formazione per addetti all’uso di 16 ore
macchine movimento terra (escavatori,
terne e pale caricatrici frontali)
Corso di formazione per guida sicura

8 ore

Sono titolare di una società di formazione accreditata
anche per erogare formazione sulla sicurezza.
Sono formatrice certificata. Dopo i fatti di Torino e la
successiva circolare del Prefetto Gabrielli ho iniziato a
studiare il ruolo del volontario ed i percorsi formativi
informativi per la sicurezza.
Sicuramente il volontario deve avere ben chiare le
norme che regolano la sua attività ed i relativi
comportamenti, deve inoltre acquisire la “cultura della
sicurezza” e le regole attinenti alle attività di
prevenzione e protezione.
La norma di riferimento fa capo al TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO n. 81/2008: il
volontario viene definito dalla legge 266/91.
Il Dlgs.3 agosto 2009 n. 106 NORMA LA FIGURA
DEL
VOLONTARIO
RIFERITA
ALLE
PROCEDURE
PER
LA
SICUREZZA
CONSIDERANDOLO
LAVORATORE
AUTONOMO
e pertanto disciplinato nell’art. 3
comma12 bis dal Dlgs. 81/2008.
Pertanto deve rispettare le “regole” della sicurezza
imposte dall’art. 21:
1. Utilizzo attrezzature conformi al TITOLO III
2. Munirsi di DPI conformemente alle disposizioni del
TITOLO III
3. Munirsi di tessera identificativa
La circolare Gabrielli e le ultime del Dipartimento di
Protezione Civile hanno scisso il ruolo del volontario
Protezione Civile da quello che presta il proprio servizio
nelle attività di sicurezza pubblica.
La frequenza a percorsi formativi individuali accresce
conoscenze e competenze portando “valore” all’interno
delle attività in cui il volontario è impegnato non
collegando pertanto la formazione esclusivamente ad
“obbligo” ma a “scelta”.
“Il pacchetto” di prodotti formativi è un primo passo
verso un percorso di crescita personale e professionale.
Dott.ssa Adele Maria Pia Pirro

