Associazione Nazionale CIVES - Onlus
(Ai sensi della Legge 266/91 e del D. Lgs. 460/97, Iscritta nell’Elenco Centrale, DPCM 09/11/2012,
delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile n. DPC/VOL/46048 del 01/08/2013,
già Iscritta nell’elenco Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/VRE/0035312 del 13/06/2007)

Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria
Direzione Nazionale
Alla cortese attenzione:

Sede Legale:
c/o Federazione IPASVI
Via A. Depretis n. 70 - 00184 Roma

Presidenti Nuclei CIVES

Segreteria Amministrativa e Operativa:
c/o Collegio IPASVI Lecce
Via Redipuglia 3 - 73100 LECCE
Tel. 0832-300508 – Fax 0832-300526
Codice Fiscale 05554291004

Protocollo 37 /2017
Data 24 marzo 2017
Oggetto: Corsi CIVES -DPC

Gentilissimi Presidenti,
con la presente siamo a confermarVi l’organizzazione del corso di conoscenze di base che
avrà l’obiettivo di affrontare tematiche di Protezione Civile e aspetti sull’organizzazione delle
associazioni di Volontariato. Il corso:
“CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE OO.VV.NAZIONALI-CIVES”

che si terrà presso
l’Auditorium Elio Di Cicco - sede del Dipartimento di Protezione Civile
via Vitorchiano 2, Roma,
in prima edizione il 20 Aprile
ed in seconda edizione il 21 Aprile 2017
è aperto a tutti i soci regolarmente iscritti ed obbligatorio per le cariche provinciali di Presidente,
Direttore Operativo e Tesoriere.
A tutti i partecipanti che lo richiederanno verranno riconosciuti i benefici dell’art.9 e
dell’art.10 D.P.R. 194/2001; a tal fine sarà necessario inviare la propria iscrizione entro e non oltre
il 5 Aprile p.v.
Si comunica nello specifico, che le spese di viaggio anticipate dai soci verranno rimborsate a
breve mentre le spese di vitto e pernottamento in loco, dove necessario, saranno saldate
direttamente dal Nazionale.
Inviamo in allegato format da compilare in tutte le sue parti per inviare le iscrizioni a cura
del Direttivo Provinciale alla Segreteria e Direzione Operativa. Sarà necessario specificare la data
cui si chiede di partecipare e se necessario pernottare la notte precedente. Vi sarà indicata la sede
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del pernottamento e le relative indicazioni stradali, appena raccolte tutte le prenotazioni in quanto è
sulla base di queste che verrà identificata la struttura.
Sono stati concordati per ora 50 posti per ogni edizione per permettere a tutti soci interessati
a partecipare, per poter rispondere ad una eventuale richiesta maggiore Vi chiediamo di inviare le
iscrizioni con la massima puntualità
Considerata l’importanza dell’appuntamento e sicuri della Vostra solita partecipazione, inviamo
cordiali saluti e restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro.

Responsabili Direzione Nazionale CIVES
Maurizio Fiorda, Presidente 3391601883
Francesca Marfella, Direttore Generale Nazionale 3393414186
Elvira Granata Segretario Nazionale 3284792277

Il Presidente Nazionale CIVES
Maurizio Fiorda
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