
Quanto dura
il corso:

Corso A1: 12 ore di teoria e 4 di 
pratica in modalità «blended» cioè 
con due incontri in presenza (o 
videoconferenza) ed il resto fruibile 
sulla piattaforma di elearning di 
Regione Lombardia

06/05/20, mer, 21:00 (presentazione)

07-19 maggio fruizione H24 on line

20/05/20, mer, 21:00 (chiusura)

Cosa viene
insegnato:

Corso A1: fornisce le conoscenze di 
base per collocarsi nel sistema di 
Protezione Civile regionale, illustra gli 
scenari di rischio in cui viene 
impiegata la Protezione civile, le 
procedure operative, offre una 
visione delle possibili specializzazioni 
per le quali e’ necessaria una 
successiva  formazione.

Come 
iscriversi:
Compilando il modulo on-line si trova 
sul sito  www.anc-formazione.it

Per informazioni scrivere a  
corsobase@anc-formazione.it  

oppure Telegram
t.me/anc71corsobase

Costo Iscrizione:
Corso A1: gratuito

Chi può
partecipare:

Corso A1: tutti i cittadini dai 16 
anni*  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 
fino al compimento della maggiore 
eta’.

Dal 06 maggio 2020
Uno dei principali obiettivi di formazione e diffusione della cultura 
di Protezione civile è l'introduzione della modalità e-learning. Per 
questo motivo, Regione Lombardia, in collaborazione con 
Fondazione Politecnico di Milano, ha sviluppato la prima 
piattaforma nazionale per la formazione a distanza dei volontari di 
Protezione Civile. Oltre al corso e-learning è prevista una fase di 
formazione «in presenza», organizzata e mirata alle richieste di 
approfondimenti e chiarimenti. Il Nucleo di Protezione Civile ANC 
di Brugherio cura la tutorship del corso.
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