8° CORSO BASE PER VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
Corso organizzato da:

9 E 10 MAGGIO 2015
Organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri della
Lombardia, conforme al nuovo modello di formazione secondo i requisiti stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale
X/240 del 7 giugno 2013. Il corso è riconosciuto dalla Scuola
Superiore di Protezione Civile (SSPC) come conforme alla
d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014, livello A1-01 - “Corso base
per operatori volontari”. Il corso viene tenuto presso la sede
dell’ANC Tormini.
Il corso sarà tenuto dagli istruttori regionali qualificati e formatori dell’Ispettorato ANC della Lombardia.

L’iscrizione potrà essere effettuata online sul sito
www.anclombardia.it o su www.anc-formazione.it

In collaborazione con:

Autorizzato da:

Chi può partecipare:

Quanto dura il corso:

Cosa viene insegnato:

Come iscriversi:

Tutti i cittadini dai 16 anni* e volontari che desiderano conseguire
l’attestato di qualifica di Volontario di Protezione Civile, livello A1,
riconosciuto in Regione Lombardia.
* i ragazzi dai 16 ai 17 anni potranno frequentare il corso ma non
potranno operare in strutture di
Protezione Civile fino al compimento del 18° anno di età.

16 ore, 12 delle quali teoriche e 4
di pratiche. Gli incontri si terranno
dalle ore 8:00 alle ore 17:00, di
seguito il calendario:
9 Maggio 2015, Sabato
10 Maggio 2015, Domenica.

Il corso fornisce al partecipante le
conoscenze di base per collocarsi
responsabilmente nel complesso
della Protezione Civile regionale;
illustra gli scenari di rischio in cui si
impiega la Protezione civile; offre
una visione delle possibili specializzazioni di impiego per le quali è
necessaria una successiva specifica formazione.

Andando sul sito www.anclombardia.it o
su www.anc-formazione.it oppure compilando il modulo che potrà essere ritirato presso la postazione del Nucleo Volontari ANC Valle del Chiese sito in via
Brescia, Villanuova sul Clisi (BS), e inviandolo a info@ancvalledelchiese.it o al fax
n. 036542001.
Informazioni al 3939934291 o presso la
sede ANC Tormini in Villanuova sul Clisi,
via Brescia.
Costo iscrizione 8,00€

Ispettorato ANC Lombardia
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