
  

 

PROTEZIONE CIVILE  

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

 

 

PROPOSTA FORMATIVA 

 

Il CCV-MI  ‘Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile’ in collaborazione con la Città metropolitana di 

Milano propone alle scuole secondarie di secondo grado un percorso per approfondire i valori e la cultura 

della Protezione Civile. 

Il percorso, che può rientrare anche nel PCTO, è composto da seguenti moduli attivabili anche singolarmente: 

 Corso base di Protezione civile online di 16 ore  

Il corso, su piattaforma e-learning di Regione Lombardia, è articolato in sette moduli, che introducono i 

principali concetti e presentano le attività e l'organizzazione del Sistema di Protezione Civile, il tutto 

accompagnato da video-interviste ai volontari, ai tecnici, agli amministratori e ai rappresentanti delle 

strutture del soccorso e della ricerca. I sette moduli del corso base sono: 

o Da cittadino a volontario di Protezione Civile 

o Il sistema di Protezione Civile 

o Le strutture operative nazionali del sistema di Protezione Civile 

o la comunicazione in protezione civile 

o I rischi 

o La gestione dell’emergenza 

o Le specializzazioni del volontario. 

Il corso sarà guidato da due tutorFAD ogni 50 partecipanti, che coordineranno tutto il corso, effettueranno 

l’incontro iniziale e finale (corrispondente alle date di inizio e fine) e saranno a disposizione nelle due 

settimane per ciascun corsista. 

 

 4 ore di formazione pratica, da svolgersi presso la sede della PC locale, nel comune di residenza di 

ciascuno studente, a completamento del corso base FAD. 
Questo intervento sarà tenuto dai volontari di Protezione civile e mira a fornire approfondimenti e 

esercitazioni pratiche. 

 

 4 ore ATECO relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in modalità on-line 

Secondo gli accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, in materia di 

formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Questo modulo permetterà di adempiere alla 
formazione di carattere generale obbligatoria sulla sicurezza, necessaria per poter accedere anche al 
percorso PCTO.  

 
 
 
 



  
 
 
DISPONIBILITÀ: 
CORSI BASE FAD 
Sono in programma per l’anno scolastico 2021/2022 le seguenti edizioni: 

 MI00089: dal 16 febbraio al 02 marzo 

 MI00101: dal 16 al 30 marzo 

 MI00102: dal 20 aprile al 04 maggio 

Per ciascuna edizione si possono iscrivere 8 classi oppure 200 studenti 
 
Modulo 4 ore ATECO  
Sono in programma per l’anno scolastico 2021/2022 le seguenti edizioni: 

 1^edizione: 11 – 14 gennaio 18.00-20.00 

 2^edizione: 18 – 21 gennaio 18.00-20.00 

 3^edizione: 25 – 28 gennaio 18.00-20.00 

I posti disponibili sono di 50 studenti per ciascuna edizione; oppure: 150 studenti in totale 
  
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

CCV-MI  ‘Coordinamento Volontari Protezione Civile’ 

Tel.: 3384276278  -  

Mail:  formazione@ccv-mi.org 

 


