
      

 

PRESENTAZIONE 

 

La Protezione Civile, in concerto con le istituzioni e le forze dell'ordine, ha compiti di previsione e di 
prevenzione di qualsiasi possibile danno al territorio, alle persone ed ai loro beni. Agisce quindi nell'interesse 
dei cittadini, ma ha anche bisogno della collaborazione dei cittadini per acquisire quelle conoscenze storiche, 
specifiche o delle modificazioni che spesso sono la differenza in caso di incidenti o calamità. 

 

VUOI DIVENTARE UN VOLONTARIO di PROTEZIONE CIVILE? 
 

Se hai compiuto 18 anni, sei cittadino italiano e puoi impegnare 10 ore mensili del tuo tempo libero per dare 
aiuto alle persone che si trovano in difficoltà, per le varie emergenze che si presentano sul territorio, per 
attività di prevenzione e previsione, dare aiuto e soccorso in caso di calamità, contatta il GRUPPO 
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORBETTA. 

 

SEDE: Via Dante Alighieri, 3 - 20011 Corbetta (MI) 
INFORMAZIONI e SEGRETERIA: +39.392.5755486  

 

 

                              
 
COSA OFFRIAMO: 

 

 La concreta possibilità di aiutare le popolazioni in situazioni di emergenza 

 Un percorso di formazione specifica su temi tecnici di Protezione Civile e di interesse generale 

 Il rimborso al datore di lavoro (pubblico o privato) delle ore di intervento o esercitazione autorizzata 

 
COSA CHIEDIAMO: 

 

 Concreta motivazione ad aiutare gli altri, a partire dalle proprie competenze 

 Fattiva partecipazione alle attività promosse dal Gruppo 

 Coerente disponibilità in caso di emergenza (compatibilmente con gli impegni familiari di ciascuno) 

 Il pagamento di una quota sociale per la copertura assicurativa 

 
REQUISITI: 

 
 Maggiore età 

 Non avere procedimenti penali in corso né aver subito condanne 

 Godere di buona salute 

 Predisposizione al lavoro di gruppo 

 Buona predisposizione ai contatti umani 

 E' preferibile, ma non necessaria, una buona conoscenza delle radiocomunicazioni o dell'elettrotecnica 

 Spirito di adattamento 

 Autocontrollo in situazioni di normalità e in situazioni di emergenza 

 Capacità di sostenere elevati ritmi di operatività mantenendo un adeguato equilibrio emotivo 
 Disponibilità a partecipare ad un minimo di attività associative 

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 

CORBETTA 


