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n. XI/1190 del 28 gennaio 2019 livello A1 Corso 
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in Regione Lombardia la formazione base (A1) 
dei Volontari di Protezione Civile e’

OBBLIGATORIA

per essere qualificati OPERATORI GENERICI ed 
entrare a far parte del Sistema di 

Protezione Civile (D.G.R. 4036/2007)
(Regolamento Regionale 3/2001 e 9/2010) 

Valido per iscriversi a qualsiasi
struttura di Protezione Civile iscritta 

all’albo di Regione Lombardia

Formazione in Regione Lombardia
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Attestazione e inserimento nel 
Database Regionale

L’attestato è legato al codice fiscale 
del volontario e non

all’organizzazione di Protezione Civile

Il tesserino è legato 
al volontario e  

all’organizzazione di 
volontariato

DBVOL Database 
regionale
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In breve:

Linguaggio comune 
(sapere)

Stesse basi operative 
(saper fare)

Comprensione del ruolo
(saper essere)

Effetto: 
«cosa c'è di 
complicato»

Effetto: « siamo 
tutti Rambo»

OBIETTIVI del CORSO
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Maxiemergenza
STU – soccorso tecnico urgente - 112

Una maxi-emergenza può essere definita come un evento di origine antropica,
accidentale, naturale, che coinvolge un elevato numero di vittime (morti,
feriti, danneggiati nei beni) e che, quindi, comporta un improvviso, anche se
temporaneo, squilibrio tra le richieste di soccorso e le risorse immediatamente
disponibili per esaudirle.
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Nuova matrice formativa 28/01/19
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Accesso alla documentazione

www.ccv-mb.org
In alto verso destra, nel menù, 

selezionare [formazione]
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www .ccv-mb.org/formazione

Accesso alla documentazione



www .ccv-mb.org

Questionari verifica e gradimento
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Bigino per le verifiche
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Motivazione che la spinge a fare il corso (da compilare obbligatoriamente)

Acquisire le necessarie basi formative per partecipare attivamente ed in sicurezza alle attività di protezione civile. 

Apprerndimento nozioni di protezione civile

Ciò che più mi spinge ad eseguire il corso é per voler aiutare il più possibile e conoscere approfonditamente il mio territorio ma soprattutto le persone che ci vivono. Poter fare azioni per rendere migliore questo paese. 

Da Alpino, voglio estendere il mi contributo di volotario oltre i confini del mio gruppo di appartenenza e dedicando parete del mio tempo alle istituzioni  e ai cittadini.

Essere attivo e disponibile per i cittadini 

Essere di aiuto ad altre persone.

Ho sempre avuto piacere a fare volontariato, sia in associazione che nella vita di tutti i giorni. Cerco sempre di dare il massimo ma mi rendo conto che a volte non ho le competenze necessarie per aiutare nel modo corretto. 

Il mio interesse è sempre stato di aiutare le persone che hanno bisogno e adesso ho l'opportunità e sono capace di farlo.

Interessato alla protezione civile

Interesse personale

la motivazione che spinge a fare il corso è quella di dare supporto ad un organizzazione di volontari ed adoperarsi per le necessità dell' associazione stessa

Mettere a disposizione di chi ha bisogno il mio aiuto

Mettere a disposizione di chi ha bisogno il mio tempo libero per aiutare 

Mettere a disposizione di chi ha bisogno il mio tempo libero per aiutare gli altri   

Mettere a disposizione il mio tempo e il mio aiuto per chi ha bisogno 

mi piace comunicare, stare in mezzo alla gente e poder essere utile a qualcuno che ne avesse bisogno.

Per poter operare nell'ambito P.C.

Possibilità di dedicare parte del mio tempo libero a favore della comunita' dopo la cessazione della mia attività di Infermiera Professionale

spinto sempre dalla volontà di aiutare il prossimo

Vorrei essere d'aiuto in caso di emergenze

vorrei rendermi utili per chi ne ha bisogno

Motivazione 5° corso
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Motivazione

Acquisire competenze base ed approfondire le tematiche legate alla protezione civile

Acquisizione di ulteriori competenze affini all'attivita gia'  svolta nell'assicurare le radiocomunicazioni di elergenza tra prefettura e protezione civile

Aiutare e agire come volontario per dare conforto e solidarieta'

Aiutare il prossimo

Aiutare il prossimo

Aiutare il prossimo

Aiutare il prossimo

Appartenenza al gruppo scout di brugherio

Apprendere maggiori conoscenze in diversi campi ed essere d'aiuto alla comunita'  

Avere delle competenze

Avere la possibilita'  di acquisire capacita'  che concretizzino l'impegno dello scoutismo al servizio sul proprio territorio 

Capire cosa fare in momenti di difficolta'  e agire di conseguenza.

Capire ed imparare ad agire in attivita'  quando si presentano situazioni d'emergenza.

Desidero fare qualcosa di utile per gli altri

Diventare volontario di pc

Essere competente e come capo scout.

Essere utile a dare un aiuto per gli altri

Fare questo corso ,per me significa poter essere utile ad altre persone .

Fare volontariato

Formazione 

Ho intenzione di diventare un membro effettivo della protezione civile perche', entro i limiti delle mie possibilita' , mi piacerebbe aiutare nella pratica le persone in difficolta' , nonche' ad acquisire maggiori capacita'  manuali.

I contenuti sono interessanti, ho la possibilita' di essere d'aiuto a qualcuno in caso di emergenza

Imparare qualcosa che mi serve nella vita 

Interesse verso questa modalita'  fare di volontariato 

Lo trovo interessante

Oltre al fatto che sia un altro modo di fare volontariato e' anche l'occasione di poter essere utile per altre persone. 

Per aumentare la mia conoscienza e sapere cosa fare in caso si presenta un emergenza

Per essere d'aiuto in casi di emergenza

Per poter far parte del gruppo di protezione civile del mio paese.

Per riuscire a essere utile in caso di emergenza

Per sentirsi utile agli altri

Possedere almeno le minime ma indispensabili conoscenze per essere utile nelle urgenze, anche in modo semplice ma assolutamente essenziale. non trovarmi con le mani in mano, inerme, davanti a una situazione di pericolo in cui sono coinvolte pia'¹ persone. avere la capacita'  di autocontrollo e sapere

Possibilita' di aiutare durante le emergenze, senza lasciare nulla al caso

Possibilita'  di prestare servizio sul mio territorio o altrove in caso di emergenze

Poter aiutare le persone in difficolta'  

Poter offrire il mio servizio in occasioni di emergenza

Prossime intenzioni di entrare in gruppo di protezione civile

Sono interessato a far parte del gruppo comunale volontari di protezione civile di ornago.

Sostegno alla protezione civile

Spero mi possa servire per intraprendere un percorso che mi porti a essere utile per lo stato e per gli altri cittadini. 

Unire la passione personale all'impegno sociale e al servizio delle persone, con forte motivazione di imparare cose nuove che si possano rivelare utili in futuro.

Utilita' sociale

Voglio essere disponibile per aiutare le persone in difficolta'

Vorrei avere una minima preparazione per aiutare nel in caso di emergenza, concretamente il mio territorio.

Vorrei fare il corso cosi' che, nel caso di bisogno in seguito ad alluvioni, terremoti, calamita'  naturali, io possa prestare il mio servizio.

Vorrei imparare le competenze necessarie per poter essere utile nel momento del bisogno

Vorrei partecipare a questo corso per potermi rendere utile nel caso ci sia bisogno di aiuto apprendendo le competenze e le capacita'  per affrontare le sfide.

Le motivazioni – casistica storica

Tre aree: 

Lo devo fare altrimenti non sono operativo

Lo faccio per poter aiutare gli altri

Lo devo perché mi piace, imparo qualcosa
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Cosa ritiene sia la Protezione Civile (da compilare obbligatoriamente)

È un sistema di prevenzione e protezione contro catastrofi naturali, disastri, incidenti, formati in gruppi con il compito di aiutare la popolazione.

fondamentale quando accade qualcosa

gruppo di persone provenienti da diversi settori professionali uniti in un unico scopo, aiutare il prossimo nei momenti di crisi o difficoltà

La protezione civile è un organizzacione statale che rispone al ministere degli interni, E' composta dalla maggiorparte di volontari e dipendenti statali . Si ocqupa  di intervenire di intervenire sia a prevenzione e soccorso di calamità naturali, servizio d'ordine manifestazioni ecc.

La protezione civile é un'associazione che aiuta il territorio ed interviene quando c'é più bisogno, ma soprattutto un supporto alla popolazione. 

Necessaria  

Ritengo la Protezione Civile un valido supporto alle varie strutture statali di soccorso a tutti i livelli.

ritengo sia un corpo di persone con competenze in vari campi , che possano portare aiuto necessari a persone o comuni bisognosi di assistenza ed aiuto nei momenti di necessitá

Un aiuto per gli altri

Un Corpo dello Stato che si occupa di gestire emergenze sul territorio

Un corpo pronto a intervenire in caso di necessità in più campi

Un corpo pronto a intervenire in caso di necessità operando anche in più campi

Un corpo pronto a intervenire in caso di necessità per aiutare le persone   

Un corpo utile per aiutare gli altri e in moltissimi campi

Un ente a supporto della popolazione in caso di necessità.

Un ente che interviene in caso di emergenze ambientali di varia natura ,si occupa di prevenzione ed opera anche tramite volontari formati x le diverse evenienze

Un sistema organizzato di prevenzione soccorso e formazione.

Un sostegno per i cittadini

Una organizzazione governativa nazionale predisposta alla prevenzione e gestione e superamento dei disastri e delle calamità naturali o umane con la quale intervengono in modo subordinato e coordinato anche unità di volontari, organizzate e specificamente formate. 

Una struttura atta a prevenire, istruire ed intervenire per emergenze.

Un'organizzazione che coordina prevenzione, assistenza e  soccorso alla popolazione.

Che cosa è la protezione civile
5° corso
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Che cosa è la protezione civile
Casistica storica

la_protezione_civile
Un insieme di persone che sanno collaborare per raggingere un obbiettivo comune, quale dare assistenza a persone in difficolta'  a seguito di eventi calamitosi o comunque mettendo in campo le proprie conoscenze anche per fare prevenzione dei possili rischi

Aiutare il prossimo

Assieme di volontari spinti da forte motivatione di rendersi utili, organizzati in modo da ottenere la massima efficacia tramite il lavoro di gruppo

Associazione che agisce per contrastare calamita'  naturali o gravi incidenti sul territorio o altrove.

Associazione per la protezione dei civili in caso di emergenza

E' un' associazione di volontari

E' un' di  volontariato volta alla  protezione della vita in caso di pericolo.

E' un unita' che gestisce le emergenze e che potrebbe fare azioni di prevenzione a tutela dell'ambiente.

E' un'associazione che si occupa di formare possibili volontari affinche' siano in grado,all'interno della p.c., di affrontare e lavorare in eventuali situazioni di emergenza o criticita'  relativi alla popolazione/al territorio e di fornire l'assistenza alle persone nelle suddette situazioni.

Ente di volontari e non, al servizio dello stato che interviene nel momento in cui accadono eventi che mettono in difficolta'  la popolazione o parte di essa.

Essere di aiuto e soccorso in caso di terremoto, tsunami, incendio

Gruppo di persone che si prestano ad aiutare

Importante organizzazione per fronteggiare le emergenze

La protezione civile a'¨ un'organizzazione che interviene per aiutare le persone in difficolta'  

La protezione civile e' un organizzazione che tutela la sicurezza dei cittadini in diversi ambiti, inoltre si prende cura anche dell'ambiente e cerca di diffondere l'idea di una societa' in cui ci si aiuta reciprocamente.

La protezione civile e' un'organizzazione che ha il compito di tutelare le persone, i beni comuni e l'ambiente dai pericoli e dai danni e intervenire laddove sia necessario un aiuto e si presenti un'emergenza.

La protezione civile secondo me e' un un gruppo di volontari con determinate competenze che intervengono  nel caso ci sia bisogno sul territorio, da eventi gravi a semplici come manifestazioni in cui e' richiesto un controllo o l'aiuto.

Organizzazione che collabora con altre associazioni per prevedere e prevenire situazioni di rischio e in caso di calamita'  prestare soccorso alla popolazione

Organizzazione fortemente radicata nel territorio al servizio e alla tutela dei cittadini.

Penso che la protezione civile sia un'organizzazione di volontari che, insieme al comune della citta' in questione (da cui e' sovvenzionata), intervengono in situazioni di emergenza (come alluvioni, terremoti o altre calamita' ) per aiutare le persone qualora, in quel momento, non siano operativi i s

Persone addestrate a intervenire in situazioni di emergenza e che si occupano della protezione di persone e della salvaguardia dell'ambiente.

Prevenzione, previsioni su superamento emergenze

Ritengo che la p.c. sia indispensabile per garantire assistenza e sicurezza alle persone,non solo in casi di calamita'  ma anche in periodi di "calma".

Ritengo che sia un corpo di volontari preparati ad aiutare le popolazioni in caso di emergenze.

Servizio alla comunita'

Servizio civile per la societa

Sistema di prevenzione, protezione ed assistenza in caso di eventi riguardanti il territorio

Supporto alla popolazione

Un ente che si occupa della tutela della societa'  civilizzata

Un ente di protezione verso la popolazione soprattutto nei casi di gravi emergenze 

Un gruppo che aiuta gli altri 

Un gruppo di professionisti e volontari che intervengono in caso di emergenza e calamita'  naturale per aiutare la popolazione

Un insieme di persone che collaborano per aiutare il prossimo

Un organismo con una preparazione per affrontare situazioni di emergena

Un' organizzazione per la tutela dell' ambiente e delle persone che vi ci abitano.

Un organo competente e preparato  nell'intervento immediato sul mostro territorio

Un organo di servizio alla cittadinanza in caso di emergenza  

Un organo esperto in casi di pericoli o calamita'  naturali

Un realta'  complessa e variegata

Un sistema in grado di prevenire le calamita' ed intervenire in supporto alle altre figure istituzionali nello stato di emergenza, contribuendo poi anche al ripristino delle condizioni dei luoghi

Una attivita'  di volontariato utile per il territorio

Una forma di volontariato per aiutare i cittadini nei momenti di difficolta' 

Una organizzazione atta al sostegno della popolazione in caso di necessita' 

Una organizzazione con scopo di aiutare la cittadinanza nel fronteggiare situazioni di crisi e nella loro prevenzione. 

Una struttura di supporto per le persone che si trovino momentaneamente in situazione di difficolta'  pratica

Un'ente che agisce in caso di emergenze ambientali e non a protezione e difesa dei cittadini colpiti o a rischio. 

Un'organo atto ad operare in tutti i casi di necessita'  , coadiuvando le proprie risorse con quelle di pubblica istituzione,per aiutare nelle molteplici difficolta'

Tre aree: E’ una organizzazione locale o localizzata

E’ un sistema coordinato multilivello

Sono brave persone che fanno del bene in emergenza
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