
LA FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO IN PROTEZIONE 

CIVILE  (corso A e A2) 

 

 

La formazione di primo livello è finalizzata a fornire al cittadino, che si iscrive ad 

un’Organizzazione di Volontariato di protezione civile, le  nozioni, conoscenze e 

competenze essenziali per poter operare nel sistema della protezione civile. 

Successivamente, una volta acquisita, al termine della formazione di primo livello, la 

qualifica di volontario generico di protezione civile, il volontario potrà scegliere, nell’ambito 

della formazione specialistica, i corsi rispondenti alle proprie attitudini, alle 

specializzazioni della propria Organizzazione o, comunque, i corsi che preparano i 

volontari all’intervento sugli scenari di rischio tipici del proprio territorio.    

 

 

 

 

    MODULO PC1. BASE SPECIFICO (totale 12 H) 

 

Il modulo base specifico di protezione civile integra la formazione generica impartita in A1 

ed A2  (vedi sotto), completando la formazione di primo livello attraverso l’acquisizione 

della conoscenza di procedure e strumenti peculiari all’operatività del Volontariato sugli 

scenari di protezione civile. 

 

CAPIENZA MODULO: max 40 volontari 

 

TIPOLOGIA E FREQUENZA: modalità frontale. Il modulo si conclude con un test 

finale, relativo alla parte teorica e con prove di abilità pratica 

 

 

 

 



CONDIZIONI DI ACCESSO 

Al corso accedono i volontari che hanno superato i moduli A1 e A2. e, in deroga Volontari AIB 

vecchia normativa che hanno superato il Modulo A2Rid.  Per tanto si danno per acquisite le 

seguenti materie :  

 normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008, decreto interministeriale 13/4/2011, decreto 

CDPC 12/1/2012) 

 scenari di rischio 

 Comportamenti, regole di autoprotezione 

 uso e manutenzione dei DPI                                                                            % 

 Normativa nazionale e regionale Organizzazione del sistema regionale   PC Aib 

    la catena di comando  (COC, COM, CCS, SOR), 

  la difesa civile  

   benefici del DPR 194/2001 

  ruolo e responsabilità delle componenti del sistema regionale, in particolare norme di 

comportamento del Volontariato nell’emergenza (rapporti con i cittadini, con le istituzioni e 

con i media)  

 nozioni di primo soccorso (teoria e pratica)  

 nozioni sul funzionamento dell’impianto radio regionale nozioni  di cartografia e GPS 

 elementi di psicologia dell’emergenza                    

 

 

ARGOMENTI del CORSO 

 procedure regionali per il Volontariato di protezione civile      4 h 

- attivazione del Volontariato                            

- impiego del Volontariato nell’ambito dei piani autostradali e di RFI   

- attività di presidio territoriale                                                         

- il portale Zerogis e le procedure di accreditamento                           

 nozioni di ricerca persone                                                              2 h   

 materiali e mezzi di Colonna Mobile                                             2 h   

 allestimento dei campi di accoglienza                4 h con prove pratiche 


