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Oggetto: corso base per volontari di protezione civile 

         
 

Nell’ambito delle attività previste dal CPPC di Lodi di cui il comune di Codogno (servizio di Protezione Civile) è 
partner, viene organizzata, in collaborazione con l'Itas Tosi di Codogno, il corso base per volontari di 
protezione civile.   
Il livello di formazione, permetterà l’iscrizione in qualunque organizzazione di volontariato della Regione 
Lombardia con la qualifica di VOLONTARIO OPERATIVO . 
L’obiettivo formativo del corso è quello di fornire un quadro completo e chiaro del sistema nazionale di 
protezione civile, in relazione all’impiego del volontariato. Particolare attenzione sarà rivolta verso le attività 
che possono essere svolte dai volontari per i soccorsi durante le emergenze quali l'allestimento di un campo 
in emergenza, la gestione degli sfollati, l'utilizzo delle radio e dei presidi antincendio.  Il percorso formativo si 
completa con la conoscenza delle altre componenti del sistema, la sicurezza antinfortunistica del volontario e 
l'analisi del Piano Comunale di Protezione Civile.  
I Formatori del corso sono funzionari e personale qualificato esperto, appartenenti come volontari agli Enti e 
alle istituzioni preposte sul territorio Lodigiano e provincie limitrofe.  
 
Il corso sarà aperto ad un massimo di 40 partecipanti (vale l'ordine di iscrizione mediante il modulo google 
https://forms.gle/1zSbJGKYyRB67buZ9 dalle ore 8.00 del 14 febbraio 2022 alle ore 16.00 del 16 febbraio 
2022). Si ricorda che l'iscrizione è vincolante. 
 
Al termine del corso è previsto un Test di valutazione finale composto da n° 30 domande a scelta multipla 
che si riterrà superato al raggiungimento del punteggio 23/30. 
 

https://forms.gle/1zSbJGKYyRB67buZ9




 

La partecipazione sarà certificata con attestato di qualifica A01 e saranno riconosciute 20 ore di attività di 
PCTO per l’anno scolastico 2021/2022 (lo studente deve aver frequentato almeno il 80% del monte ore e 
superato il test finale) 
 
Compatibilmente con l’evoluzione dello stato emergenziale legato al COVID-19, le lezioni verranno svolte in 
presenza, adottando opportune misure di salvaguardia per i partecipanti. Il responsabile del corso valuterà a 
tempo debito quanto detto precedentemente, o un eventuale differimento a date successive, al fine di 
garantire la massima tutela dei corsisti; verrà inoltre garantita la mappatura dei partecipanti e la 
registrazione dei dati anagrafici per eventuali comunicazioni. 
 
Le lezioni di teoria e di pratica si terranno presso la sede dell’ITAS Tosi (viale Marconi 60) e del liceo Novello 
(viale papa Giovanni XXIII) e presso il Campo Macerie G.C.V.P.C 
 
Calendario del corso  
 

● Mercoledì 16 marzo dalle ore 8.30 alle ore 11.45 presso ITAS Tosi 
● Giovedì 17 marzo dalle 14.00 alle 16.00 presso LICEO Novello 
● Lunedì 21 marzo dalle 14.00 alle 16.00 presso ITAS Tosi 
● Mercoledì 23 marzo dalle 14.00 alle 16.00 presso LICEO Novello 
● Giovedì 24 marzo dalle 15 alle 17.00 presso Campo Macerie G.C.V.P.C  
● Lunedì 28 marzo dalle 14.00 alle 16.00 presso ITAS Tosi 
● Mercoledì 30 marzo dalle 8.15 alle 13.00 presso ITAS Tosi (pratica e test finale) 

 
 
Si ricorda che per le prove pratiche sono indispensabili scarpe antinfortunistiche e guanti da lavoro. 
 
 
 
Per ogni dubbio è possibile contattare la referente per la protezione civile dell'ITAS Tosi e del CPPC Lodi 
(prof.ssa Guasconi Eliana) all'indirizzo eliana.guasconi@agrariotosi.it 
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