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Venerdì 4 maggio 
Formazione: Inizio della formazione da calendario online. 

La formazione prevede l’erogazione nei tre giorni di: 
10 corsi formativi, 8 corsi riconosciuti POLIS, 7 workshop e 2 esercitazioni 

 

Convegni: 
Il ruolo dei comuni e delle polizie locali nella gestione degli eventi a rilevante 
impatto locale alla luce della “direttiva Gabrielli” 
Presso l’Hospitality Building, Sala Regione 
Dalle 09.00  

 

Progettare per l’invarianza 
Regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017: 
Criteri e metodi per il rispetto del principio dellʼ invarianza idraulica e 
idrologica. 
Presso l’Hospitality Building, Sala Regione 
Dalle 14.00  
 
 

Sabato 5 maggio 
Formazione: da calendario online 

La formazione prevede l’erogazione nei tre giorni di: 
10 corsi formativi, 8 corsi riconosciuti POLIS, 7 workshop e 2 esercitazioni 

 

Esercitazioni:  
Esercitazione Logistica ed idrogeologica 
 

Esposizione open: 
Presso l’Area espositiva dedicata 
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• Mostra mezzi di soccorso: dalle 10.00 alle 18.00 
Ammira da vicino i Camion dei vigili del Fuoco, le Ambulanze e i 
mezzi in esposizione! 
 

• Campo Soccorritori: dalle 10.00 alle 18.00 
Visita un vero campo soccorritori ed entra nelle tende allestiti della 
Protezione Civile.  
 

Attività open: 
Presso l’Area espositiva dedicata 

• Civilino: dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 17.00 
Percorsi ludici e tanti giochi per imparare a conoscere la Protezione 
Civile insieme alla mascotte Civilino! 
 

• Pompieropoli: dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 17.30 
Gonfiabile per bambini. 
 

• Educazione stradale: dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 17.30 
Imparare le leggi della strada divertendosi in un circuito dedicato 
percorribile in bicicletta, monopattino... 
A cura della Polizia Locale di Monza. 
 
 

Corso di rianimazione Cardiopolmonare e 
BLSD  
Sulla pit-lane dell’autodromo di Monza, dalle ore 9.00, ci sarà un mass 
training di 1.000 persone. Iscrizioni e corso teorico pre-evento da effettuarsi 
online sul sito emerlab.it. 

 

Inaugurazione manifestazione  
Alle ore 12.30 ci sarà la consueta cerimonia di apertura della manifestazione 
con il taglio del nastro da parte del sindaco presso il Paddock 1. 
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Corsi open   
La resilienza nella famiglia e la realizzazione di un piano di emergenza  
Corso organizzato da Croce Rossa Italiana per le famiglie 
 
Pillole sulla sicurezza  
Corsi organizzati da ItaliaLovesSicurezza  
 
 

Convegni: 
Il nuovo codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018) ed il mondo del 
volontariato  
Presso l’Hospitality Building, Sala Regione 
Dalle 10.30  
 
L’utilizzo del software ERIKUS per la gestione delle valutazioni speditive 
tramite schede AEDES  
Presso l’Hospitality Building, Sala Regione 
Dalle 14.00  
 
NEWFRAME – evento a porte chiuse 
I cambiamenti climatici e i processi di urbanizzazione stanno aumentando 
l’intensità e la frequenza degli eventi meteorici e i conseguenti allagamenti 
sempre più rapidi. 
Sala Fotografi 
 
 

Domenica 6 maggio 
Formazione: da calendario online 

La formazione prevede l’erogazione nei tre giorni di: 
10 corsi formativi, 8 corsi riconosciuti POLIS, 7 workshop e 2 esercitazioni 

 

Esercitazioni:  
Esercitazione Logistica ed idrogeologica 
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Esposizione open: 
Presso l’Area espositiva dedicata 

• Mostra mezzi di soccorso: dalle 10.00 alle 18.00 
Ammira da vicino i Camion dei vigili del Fuoco, le Ambulanze e i 
mezzi in esposizione! 
 

• Campo Soccorritori: dalle 10.00 alle 18.00 
Visita un vero campo soccorritori ed entra nelle tende allestiti della 
Protezione Civile.  
 
 

Attività open: 
Presso l’Area espositiva dedicata 

• Civilino: dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 17.00 
Percorsi ludici e tanti giochi per imparare a conoscere la Protezione 
Civile insieme alla nostra mascotte Civilino! 
 

• Pompieropoli: dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 17.30 
Diventa Pompiere per un giorno! I pompieri Accompagneranno i 
bambini lungo un percorso studiato appositamente per loro! 
 

• Educazione stradale: dalle 10.00 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 17.30 
Imparare le leggi della strada divertendosi in un circuito dedicato 
percorribile in bicicletta, monopattino... 
A cura della Polizia Locale di Monza. 
 
 

Corsi open   
La resilienza nella famiglia e la realizzazione di un piano di emergenza  
Corso organizzato da Croce Rossa Italiana per le famiglie 
 
Pillole sulla sicurezza  
Corsi organizzati da ItaliaLovesSicurezza  

 


