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Cap. I
Le esperienze regionali



Tra gli obbiettivi che il Gruppo Tecnico di Lavoro ha individuato per

questo incontro, vi è quello capire come le varie realtà regionali sono
organizzate.

L’obiettivo è quello di rendere più uniforme possibile sia la formazione
che l’operatività in tutte le regioni.

Questo lo si può fare solamente se si ha ben in mente come l’attività è

strutturata e quali sono le eventuali necessità o carenze diffuse nel

territorio e perché no anche i punti di forza.

LE ESPERIENZE REGIONALI – COSA CERCHIAMO?



Durante questo intervento cercheremo di dare più spazio possibile alla

parola di Voi referenti.

Noi proporremo alcuni argomenti e vorremmo sapere da Voi come siete

organizzati in Regione.

Si tratta di una sorta di tavola rotonda dove è molto importante che

ognuno parli liberamente, anche mettendo alla luce eventuali

problematiche riscontrate.

LE ESPERIENZE REGIONALI – COSA FAREMO?



Cap. II
L’operatività



Cerchiamo di capire come viene svolto il lavoro di preparazione alla

manifestazione:

ü chi fa le convocazioni?

ü quanti operatori vengono convocati?

ü si fa un sopralluogo del campo?

ü si conserva un archivio fotografico dei vari campi?

ü c’è qualche contatto con gli Organizzatori?

PREPARAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE – PRIMA DELLA GARA



Arrivato il giorno della gara come si è organizzati?

ü come viene trasportato il materiale?

ü quanto tempo prima della prima gara si arriva in campo?

ü collegamento con SIGMA?

ü com’è organizzata la postazione?

PREPARAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE – IL GIORNO DELLA GARA



L’operatività durante la gara:

ü quale strumentazione viene utilizzata? (principale, ausiliaria,

tabelloni, camera frontale…)

ü si utilizzano solo trasduttori radio o anche via cavo?

ü come sono suddivisi i compiti tra gli operatori? (in base al numero)

ü il punto zero

LA MANIFESTAZIONE



Dopo lo svolgimento della manifestazione cosa si fa?

ü viene redatto qualche tipo di report?

ü al responsabile regionale viene comunicato qualcosa?

ü cosa si fa se si è trovato del materiale non funzionante?

DOPO LA MANIFESTAZIONE – REPORT?



Cap. III
Problem solving



PROBLEM SOLVING – CASISTICA PARTICOLARE


