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71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC

Corso organizzato da:

In collaborazione:

Riconosciuto da:

11° CORSO BASE PER VOLONTARI
DI PROTEZIONE C IV ILE 

Quanto dura
il corso:

Corso A0-01: 4 ore teoria 
21 settembre 2017, giovedì, 20:30

Corso A1-01: 12 ore di teoria e 4 di 
pratica con il seguente calendario:
28 settembre 2017, giovedì, 20:45
5 ottobre 2017, giovedì, 20:45
10 ottobre 2017, martedì, 20:45
24 ottobre 2017, martedì, 20:45
28 ottobre 2017, sabato, 09-13 prove 
pratiche e uso delle attrezzature ed 
con esami

Cosa viene
insegnato:

Corso A0-01: fornisce nozioni 
introduttive sulla Protezione Civile ed 
e’ propedeutico al corso A1-01.  
Corso A1-01: fornisce le conoscenze 
di base per collocarsi 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 e’ necessaria 
una successiva specifica formazione.

Come 
iscriversi:
Compilando il modulo on-line si trova 
sul sito  Lo www.anc-formazione.it
stesso può essere ritirato presso la 
sede dell’ANC di Brugherio il 
mercoledì dalle ore 21:00 alle 23:00 e 
va inviato  a  info@anc-formazione.it
o al fax 02/2506 0679. Altre 
informazioni al 335 1428763.

Costo Iscrizione:
Corso A0-01: gratuito
Costo A1-01: 5,00€

Chi può
partecipare:

Corso A0-01: tutti i cittadini dai 16 
anni*  che vogliono avvicinarsi al 
sistema di Protezione Civile.
Corso A0-01: cittadini che hanno 
svolto il corso A0-01 e volontari di 
associazioni di PC  che intendono 
conseguire la qualifica di Volontario 
di Protezione Civile, livello A1, 
riconosciuto in Regione Lombardia.
(*) i ragazzi sotto i 18 anni potranno 
frequentare il corso ma non potranno 
essere operativi in Protezione Civile.

Dal 21 settembre 2017
Il Nucleo Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Brugherio organizza il corso 
«Introduzione al Sistema PC» (livello A0-01) con inizio il 21 
settembre 2017 e il «Corso base per operatori volontari» 
(livello A1-01) con inizio l’28 settembre 2017. I corsi sono 
tenuti presso il Centro Polivalente Emergenze (CPE) di Agrate 
Brianza e sono riconosciuti dalla Scuola Superiore di 
Protezione Civile (SSPC) come conformi al d.g.r. n. X/1371 
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