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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale Protezione Civile 
 

 

REGOLAMENTO NAZIONALE FORMATORI  
ED ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE 

                                 
 

Premessa: 
Gli Istruttori di Protezione Civile e i Formatori (di Istruttori) di Protezione 
Civile della CRI sono volontari o dipendenti che hanno frequentato il corso di 
formazione organizzato dalla CRI e hanno superato la prova d'idoneità 
all'insegnamento; tale personale viene appositamente preparato alla didattica, alla 
formazione e all'aggiornamento teorico-pratico e operativo nel campo della 
protezione civile, per il personale interno o esterno alla CRI. 
 
Programma dei corsi / requisiti di accesso e superamento / 
mantenimento dell'abilitazione all’insegnamento: 
 

corso ISTRUTTORI 
Ø il corso per aspiranti Istruttori dovrà essere svolto secondo il programma 
nazionale con verifica finale (vedi allegato CRI PC 01); 
Ø viene organizzato a cura del Comitato provinciale (aperto anche al personale 
di altri Comitati); 
Ø possono accedere al corso i volontari o i dipendenti, con almeno 2 anni di 
attività in CRI, che superano la preselezione attitudinale (vedi allegato CRI PC 
03), valutata dalla stessa Commissione esaminatrice finale; 
Ø gli aspiranti Istruttori vengono presentati dal proprio vertice provinciale di 
componente (per i volontari) o dal Presidente prov.le (per i dipendenti dei 
Comitati Prov.li) o dal Presidente Reg.le (per i dipendenti dei Comitati Reg.li) o 
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dai responsabili degli Uffici (per i dipendenti del Comitato Centrale) (vedi allegato 
CRI PC 02); 
Ø i docenti del corso verranno scelti tra le persone di provata capacità e 
competenza nel campo della P.C. interni o esterni alla CRI o tra gli appartenenti 
all'albo dei Formatori di Istruttori P.C.; 
Ø al termine del corso, gli aspiranti che abbiano seguito almeno i 2/3 delle ore di 
lezione sosterranno una prova d'esame atta a verificarne l'idoneità davanti alla 
Commissione Esaminatrice composta da un docente del corso (interno o 
esterno), dal direttore del corso (formatore), dal Delegato Prov.le alla Protezione 
Civile, dal Presidente del Comitato Prov.le (o suo delegato), dal Delegato Reg.le 
alla Protezione Civile e dal Presidente del Comitato Reg.le (o suo delegato) con 
funzioni di presidente della Commissione; di tale esame verrà redatto un verbale 
(vedi allegato CRI PC 07); 
Ø la prova d'esame consiste nello svolgimento di una lezione tipo teorico-
pratica, il cui argomento viene assegnato dalla Commissione esaminatrice al 
candidato 24 ore prima della prova stessa, mediante pubblica estrazione a sorte 
(vedi allegato CRI PC 05), nonché il superamento di un questionario di 15 
domande a risposta multipla estratte da un elenco esistente (vedi allegato CRI 
PC 04); 
Ø la commissione esaminatrice valuterà l'abilità didattica e la preparazione 
teorico-pratica del candidato (vedi allegato CRI PC 06); 
Ø il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile; 
Ø all'aspirante istruttore, dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice in 
sede d'esame, verrà rilasciato un distintivo e un attestato a firma del Presidente 
Generale e dal dirigente S.I.E.; 
Ø il mantenimento dell’abilitazione all’insegnamento è subordinato alla 
partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori (organizzati in varie sessioni 
per permettere a tutti di accedervi) alle attività di istruttore, alla tenuta di almeno 
un corso di formazione o aggiornamento all'anno in qualità di docente (vedi 
allegato CRI PC 15); 
Ø gli Istruttori non più attivi potranno rientrare in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento (nei ruoli attivi), previo superamento di un corso di 
aggiornamento (con verifica finale a cura della Commissione di cui sopra); (vedi 
allegato CRI PC 20); 
Ø il corso di aggiornamento è rivolto a tutti gli Istruttori iscritti nell’albo 
nazionale istruttori, previo aggiornamento dell’albo stesso. Al corso saranno 
ammessi anche gli operatori che hanno frequentato corsi regionali, provinciali o 
di componente, dopo attenta valutazione dei programmi effettuata dalla 
Commissione Tecnica Nazionale di Protezione Civile. Gli operatori che non 
parteciperanno all’aggiornamento perdono l'abilitazione all'insegnamento, 
mantenendo la qualifica di Istruttori. Potranno riottenere l’abilitazione dopo la 
frequenza di un corso analogo. 
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corso FORMATORI 
Ø il corso per aspiranti Formatori si articola in analogia al corso per aspiranti 
Istruttori (vedi allegato CRI PC 08); 
Ø viene organizzato a cura della Commissione Naz.le P.C.; 
Ø possono accedere al corso i volontari o i dipendenti, in possesso del diploma 
di scuola media superiore, con almeno 2 anni di attività di Istruttore in CRI (vedi 
allegato CRI PC 09), che superano la preselezione attitudinale (vedi allegato 
CRI PC 10); 
Ø gli aspiranti Formatori vengono proposti dal proprio vertice provinciale di 
componente (per i volontari) o dal Presidente prov.le (per i dipendenti dei 
Comitati Prov.li) o dal Presidente reg.le (per i dipendenti dei Comitati Reg.li) o 
dai responsabili degli Uffici (per i dipendenti del Comitato Centrale) (vedi allegato 
CRI PC 09); 
Ø al termine del corso, gli aspiranti che abbiano seguito almeno i 2/3 delle ore di 
lezione sosterranno una prova d'esame atta a verificarne l'idoneità davanti alla 
Commissione Esaminatrice composta da un docente del corso (interno o 
esterno), dal direttore del corso (formatore), da due membri nominati dalla 
Commissione naz.le di P.C. (di cui uno appartenente al S.I.E.) e dal Presidente 
Generale (o suo delegato) con funzioni di presidente della Commissione; di tale 
esame verrà redatto un verbale (vedi allegato CRI PC 14); 
Ø la prova d'esame consiste nell’elaborazione di una tesina, il cui argomento 
viene assegnato dalla Commissione esaminatrice al candidato una settimana prima 
della prova stessa, mediante estrazione a sorte (vedi allegato CRI PC 11-12); 
Ø la commissione esaminatrice valuterà l'abilità didattica e la preparazione 
teorico-pratica del candidato (vedi allegato CRI PC 13); 
Ø il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile; 
Ø all'aspirante Formatore, dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice in 
sede d'esame, verrà rilasciato un distintivo e un attestato a firma del Presidente 
Generale e dal dirigente S.I.E.; 
il mantenimento dell’abilitazione all’insegnamento è subordinato alla 
partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori (organizzati in varie sessioni 
per permettere a tutti di accedervi) e alle attività di istruttore, alla tenuta di almeno 
un corso di formazione o aggiornamento all'anno in qualità di docente (vedi 
allegato CRI PC 15); 
Ø i Formatori non più attivi potranno rientrare in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento (nei ruoli attivi), previo superamento di un corso di 
aggiornamento (con verifica finale a cura della Commissione di cui sopra); 
Ø a sanatoria, al personale CRI che, prima d’ora, risulta aver svolto in forma 
continuativa attività didattica di formazione Istruttori, viene riconosciuto dalla 
Commissione Nazionale di Protezione Civile la qualifica di Formatore di 
Protezione Civile. 
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Diffusione dei corsi al personale esterno alla CRI: 
VIETATO: non è consentito formare istruttori e formatori non appartenenti alla 
CRI, salvo specifica e motivata autorizzazione della Commissione Naz.le P.C.  
 
Costo base per discente: 
il costo d'iscrizione, a carico del Comitato di appartenenza, è di Lit. 50.000 per 
allievo, comprensivo di: 
Ø materiale didattico (dispense e questionario); 
Ø distintivo in metallo e attestato di qualificazione; 
 
Censimento Istruttori/Formatori 
Per verificare il mantenimento dell’abilitazione all’insegnamento, entro il 20 
gennaio di ogni anno il D.P.P.C. farà pervenire al D.R.P.C. che, entro il 31 
gennaio farà pervenire alla Commissione naz.le P.C., l’elenco aggiornato degli 
istruttori e dei formatori (attivi, dimissionari, non più abilitati all’insegnamento), 
utilizzando l'allegato facsimile (vedi allegato CRI PC 16); 
Sarà cura di ogni Istruttore e Formatore di tenere aggiornato durante il corso 
dell’anno l’elenco delle lezioni e/o corsi tenuti, indicando data, località, tipologia 
del corso e firma del direttore del corso, utilizzando l’allegato facsimile (CRI PC 
16) che, debitamente sottoscritto, sarà trasmesso entro il 10 gennaio di ogni anno 
al D.P.P.C.; 
 
Compiti della Commissione naz.le P.C. e dei Delegati P.C. 
Oltre ai compiti già stabiliti dalla Delibera 104 del 21.12.1999, la Commissione 
naz.le P.C. e i Delegati P.C. coordineranno l’attività degli Istruttori e dei 
Formatori come di seguito indicato: 
La Commissione naz.le P.C. 
Ø Coordina il lavoro di istruttori e formatori nelle attività nazionali; 
Ø Organizza, a livello nazionale, corsi per formatori; 
Ø Organizza, a livello nazionale, corsi di aggiornamento e specializzazione per 
formatori e istruttori; 
Ø Raccoglie i censimenti (vedi allegato CRI PC 16) regionali entro il 31 gennaio 
di ogni anno; 
Ø Si avvale del gruppo di studio formatori; 
il D. Reg.le P.C. 
Ø Coordina il lavoro di istruttori e formatori nelle attività regionali; 
Ø Organizza, a livello regionale, corsi di aggiornamento e specializzazione per 
istruttori; 
Ø Raccoglie i censimenti (vedi allegato CRI PC 16) provinciali entro il 20 
gennaio e li trasmette alla Commissione naz.le P.C. entro il 31 gennaio di ogni 
anno; 
il D. Prov.le P.C. 
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Ø Coordina il lavoro degli istruttori nelle attività provinciali; 
Ø Organizza, a livello provinciale, corsi per istruttori; 
Ø Organizza, a livello provinciale, corsi di aggiornamento e specializzazione per 
istruttori; 
Ø Raccoglie i censimenti (vedi allegato CRI PC 16) locali entro il 10 gennaio e 
li trasmette al D.R.P.C. entro il 20 gennaio di ogni anno; 
 
Compiti degli specialisti 
i Formatori formano e aggiornano gli istruttori; formano nuovi formatori su 
richiesta della Commissione naz.le P.C.; 
gli Istruttori formano e aggiornano il personale CRI, la popolazione e gli Enti 
esterni; possono essere utilizzati in occasione di esami, corsi di formazione, 
manifestazioni, esercitazioni interne o esterne CRI, interventi d'emergenza; 
 
Gruppo di studio naz.le Formatori 
La Commissione Tecnica Naz.le può avvalersi del supporto del gruppo di studio 
Formatori.  
Ø è presieduto dal capogruppo, designato dalla Commissione naz.le P.C. 
Ø è composto dai Formatori scelti di volta in volta dal capogruppo; 
Ø si riunisce a seguito di richiesta della Commissione Naz.le P.C.; 
Ø elabora e sviluppa nuove tecniche d'insegnamento; 
Ø predispone l'aggiornamento del materiale didattico; 
Ø predispone i progetti e le proposte da presentare in Commissione Naz.le P.C.; 
 
Distintivi di metallo e attestati 
Il distintivo istruttore (fondo blu) e formatore (fondo rosso), realizzati come da 
capitolato (vedi allegato CRI PC 17), potranno essere portati con le modalità 
stabilite dai regolamenti naz.li per l'uso dell'uniforme di ogni componente. 
Gli attestati per istruttore (fondo blu) e formatore (fondo rosso), sono realizzati 
come da facsimile (vedi allegato CRI PC 18); 
 
Utilizzo degli Istruttori e rimborso indennità di missione e spese di 
viaggio, vitto e alloggio 
Tutte le richieste (dall'interno o dall'esterno CRI) devono pervenire al Comitato 
Provinciale (o ai responsabili degli Uffici per i dipendenti del Comitato Centrale) 
che, sentiti i competenti vertici di componente, disporrà l’invio in missione e 
provvederà a quantificare i costi da porre a carico dell’Unità CRI o 
dell'Ente/Associazione che ha richiesto l'intervento degli Istruttori (in base a 
quanto disposto dalla Circolare 04448 del 11.09.1997 del Comitato Centrale - 
Ufficio Trattamento Economico). 
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Allegati: 
 
• Programma corso istruttori (C.R.I. P.C. 1) 
• Scheda d'iscrizione al corso per aspiranti istruttori (C.R.I. P.C. 2) 
• Scheda di preselezione al corso per aspiranti istruttori (C.R.I. P.C. 3) 
• Elenco questionario d’esame per aspiranti istruttori (C.R.I. P.C. 4) 
• Assegnazione argomenti d'esame per aspiranti istruttori (C.R.I. P.C. 5) 
• Scheda di valutazione d'esame per aspiranti istruttori (C.R.I. P.C. 6) 
• Verbale dell'esame per aspiranti istruttori (C.R.I. P.C. 7) 
 
• Programma corso formatori (C.R.I. P.C. 8) 
• Scheda d'iscrizione al corso per aspiranti formatori (C.R.I. P.C. 9) 
• Scheda di preselezione al corso per aspiranti formatori (C.R.I. P.C. 10) 
• Elenco tesine d’esame per aspiranti formatori (C.R.I. P.C. 11) 
• Assegnazione tesine d'esame per aspiranti formatori (C.R.I. P.C. 12) 
• Scheda di valutazione d'esame per aspiranti formatori (C.R.I. P.C. 13) 
• Verbale dell'esame per aspiranti formatori (C.R.I. P.C. 14) 
 
• Scheda attività svolta dall'Istruttore / Formatore anno … (C.R.I. P.C. 15) 
• Scheda censimento annuale albo Istruttori / Formatori (C.R.I. P.C. 16) 
 
• Capitolato distintivi per Istruttore e Formatore (C.R.I. P.C. 17) 
• Attestato di qualificazione Istruttore (C.R.I. P.C. 18) 
• Attestato di qualificazione Formatore (C.R.I. P.C. 19) 
• Programma del corso di aggiornamento Istruttori (C.R.I. P.C. 20) 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORI 
 

 

 

 

IL CORSO OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

DOVRÀ ESSERE COSÌ STRUTTURATO: 

 

Ø frequenza massima: 25 operatori 

Ø tempo massimo di svolgimento: 12 settimane 

Ø frequenza minima per essere ammessi all’esame finale: 2/3 del corso 



Allegato CRI PC 01 al Regolamento Nazionale Istruttori Protezione Civile

programma corso ISTRUTTORI P.C. - 1° blocco

Lezione n°ore Argomenti Relatore Attività pratica n°ore

Fonti normative di 2 L.626/92 Funzionario 
Protezione Civile (funzionario delegato il Agenzia P.C.

rendiconto) o 
L.225/92 Direzione Region
D.Lgs. 112/98 o 
D.Lgs. 300/99 Di.Ma.
D.P.R. 613/94
La P.C. e la C.R.I
L'O.C. 3529/97
Del.104/99

2 L.Reg./prov.
Linee guida per i piani 
d'emergenza loc.e prov.
Linee guida per eventi
improvvisi e programmati
(manifestazioni di massa)
Metodo Augustus

Rischi emergenza e 4 Eventi calamitosi e di Formatori Esercitazioni 5
soccorsi massa e tipologie di Triage allestimento

intervento e funzionamento
Norme comportamentali P.M.A.
Autoprotezione
Triage (Start e Cesira)
P.M.A. allestimento
Gerarchie e funzioni

Topografia 2 Topografia e cartografia Personale FFAA Lettura della 2
dei rischi o cartografia
Orientamento Esperti dei rischi
Elementi generali Individuazione 
Cartografia I.G.M. ed altre punti su carta

I.G.M. (1:25000)
Orientamento sul 
territorio

Tot.ore 10 Tot. Ore 7
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programma corso ISTRUTTORI P.C. - 2° blocco

Lezione n°ore Argomenti Relatori Attività pratica n°ore
Organizzazione ed 2 Agenzia di P.C. Formatore Simulazione sala 1
allestimento Organizzazione dei o operativa C.C.S.
dell'emergenza Soccorsi C.R.I Funzionario P.C. C.O.M.
1° C.C.S. e C.O.M. o

Di.Ma.

2° 4 Sala operativa locale Formatori Simulazione 1
Elementi di radiocomunic. sala operativa e 
Le procedure per la procedure 
<mobilitazione dei volontari allertamento
(piramide)
Applicazione benefici di 
legge
Campo soccorritori
Metodo Augustus
(Sviluppo)

3° 4 Problemi igienici Formatori Visione e 3
nell'emergenza montaggio 
Movimenti e trasporti container
Il nucleo logistico Autoscaricanti
Roulottes container e servizi igienici e
tende tende
Evacuazioni vie di fuga

Simulazione di 3
evacuazione di
una scuola

Tot. Ore 10 Tot. Ore 8
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programma corso ISTRUTTORI P.C. - 3° blocco

Lezione n°ore Argomenti Relatore Attività pratica n°ore

Il campo 2 Scelta del luogo Formatori Ricognizione sul 1
organizzazione e Struttura del campo terreno
logistica Gestione, sicurezza
1° interna e disciplina

2° 3 Impianti tecnici Formatori Visione e uso 2
(elettrici, servizi igienici vari materiali
cucina radio e idraulica) gruppo elettrogeno
Gestione materiali traliccio illumunaz.
(logistica e procedure e varie
degli accantonamenti di
materiali d'uso e materiali
di raccolta)
Sala operativa di campo
predisposizione e
procedure 

3° 2 Organigramma del campo Formatori
Segreteria del campo
Gestione del personale
e infortunistica(626)
Pianificazione dei servizi
(turnistica)

Tot. Ore 7 Tot. Ore 3

programma corso ISTRUTTORI P.C. - 4° blocco

Lezione n°ore Argomento Relatore Attività pratica n°ore

Psicologia 2 Elementi di base Formatore Psicodrammi 2
dell'emergenza Etica e comportamento e Training autogeno

in emergenza Psicologo
Autoprotezione socc.
Psicologia della vittima
Tecniche di facilitazione
della comunicazione

Didattica 3 Tecniche d'insegnamento Formatori
(S.A.C.A.D.) e
Ausili audiovisivi Psicologo
Lezione attiva con
simulate
Brefing debrefing

Tot. Ore 5 Tot. Ore 2
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programma corso ISTRUTTORI P.C. - 5° blocco

Lezioni n°ore Argomento Relatori Attività pratica n°ore

Attività speciali 2 Salvataggio in acqua Referenti vari 
Conoscenza Soccorso con supporto settori
elementare cinofilo
delle rispettive Soccorso in ambiente 
procedure di montano e in grotta
intervento Soccorso piste
1° Organizzazione del Referenti reg.

censimento della attività sociali o
popolazione esperto

2° 2 Dife. Civ.
FFAA
Vigili del fuoco
Elementi di elicoperazione

D.I.U. 4 Campi profughi 
organizzazione
Campi profughi 
problematiche
Movimento di C.R. e M.R
Situazioni di conflitto
Situazioni di disastro
Conoscenze dell'ambiente
in cui si opera e cautele
Contatto con altri
organismi sul campo

Tot. Ore 8

Tot. Ore teoria 40 Tot. Ore pratica 20

Lezioni Radio Attività pratica Visite alle unità
complementari Consigliata dei settori e campi
consigliate Informatica profughi

Partecipazione ad
Beni culturali esercitazioni

congiunte
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CORSO 
PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
Il sottoscritto …………………………….………………………………….…………. 
Nato/a a .……………………………………………..…….il…………………………. 
Residente in ……………………………………………………………...……………. 
Via ………………………………………………….…….. n° ……………….………. 
Tel. Casa ……….……………… Lavoro ……..………..…… Fax …….…..………… 
cellulare ……….…………..……... email ………….……...………………………..… 
Componente di appartenenza …………………………….……………………………. 

CHIEDE 
di poter frequentare il corso in oggetto 

DICHIARA 
di impegnarsi, qualora qualificato, a svolgere la prevista attività didattica 

ALLEGA 
Curriculum personale 
 il richiedente 
 ……………………………....….. 
******************************************************************** 
Visto si autorizza (come da regolamento): 
 …………………………………… 
 
******************************************************************** 
Visti gli atti d’ufficio si prende atto che il richiedente È/NON È in regola con i 
requisiti richiesti di anzianità e tesseramento 
 Il direttore 
 …………………..…………………………… 
  
******************************************************************** 
 il Presidente 
 …………………..…………………………… 
******************************************************************** 
pertanto è stato AMMESSO/NON AMMESSO alla preselezione 
 il Presidente della Commissione Esaminatrice 
 …………………..…………………………… 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

SCHEDA DI PRESELEZIONE AL CORSO 
PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il candidato, sig. ………………………………………………………………...… 
sviluppi ed esegua una lezione della durata di 5’ su argomento a scelta (anche non 
attinente la protezione civile) indicando qui di seguito: 

1) Argomento …………………………………………………………………..…. 
2) Motivo delle scelta …………………………………………………………….. 
3) Obbiettivo didattico ……………………………………………………………. 
4) Elenco dei supporti didattici (simulati) utilizzati  ……………...……………… 
……………………………………………………………………………………... 
 firma del candidato 
 …………………………………….. 

***************************************************************** 
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

UTILIZZO DI SUPPORTI DIDATTICI ( 0/3 ) …………………… 

ESPOSIZIONE ( 0/3 ) …………………… 

PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO ( 0/3 ) …………………… 

PROFILO PSICO ATTITUDINALE ( 0/3 ) …………………… 

VALUTAZIONE CURRICULUM ( 0/5 ) …………………… 

VALUTAZIONE TITOLI ( 0/5) …………………… 

CORRETTIVO PER DISTRIBUZIONE TERRITORIALE …………………… 
  ____________________________ 
 

PUNTEGGIO TOTALE  …………………… 
 
Pertanto il candidato viene AMMESSO / NON AMMESSO all'esame. 
 
Presidente reg.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Presidente prov.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Delegato reg.le P.C. ………………………. 
Delegato prov.le P.C. ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

ELENCO QUESTIONARIO D'ESAME 
PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
domanda Risposta multipla 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Data …………………………….. 
 
Presidente reg.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Presidente prov.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Delegato reg.le P.C. ………………………. 
Delegato prov.le P.C. ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTI D'ESAME 
PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Cognome e nome Argomento estratto 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Data …………………………….. 
 
Presidente reg.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Presidente prov.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Delegato reg.le P.C. ………………………. 
Delegato prov.le P.C. ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'ESAME 
PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Cognome e nome Questionario Lezione Giudizio 

finale 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 
 

( indicare: IDONEO / NON IDONEO ) 
 

Data …………………………….. 
 

Presidente reg.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Presidente prov.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Delegato reg.le P.C. ………………………. 
Delegato prov.le P.C. ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

VERBALE DELL'ESAME 
PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il giorno …………..……… nei locali della C.R.I. di………………..…si è riunita 
la commissione esaminatrice composta dai Sigg.: 

 
Presidente reg.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Presidente prov.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Delegato reg.le P.C. ………………………. 
Delegato prov.le P.C. ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
 
La commissione sottopone ad esame finale i candidati dei quali si allega elenco 

come parte integrante del presente verbale. 
 
Gli esaminandi hanno svolto una lezione teorico-pratica il cui argomento è stato 

assegnato 24 prima e compilato un questionario di 15 domande a risposta multipla. 
 
La prova d’esame finale ha avuto regolarmente inizio alle ore ………………… 

ed è terminata alle ore ………………….- 
 
Sono stati esaminati n° ……..… aspiranti formatore dei quali, ad insindacabile 

giudizio della commissione, sono stati dichiarati NON IDONEI n° …………. 
candidati e sono stati dichiarati IDONEI n° ……..… candidati. 

 
Data …………………………….. 
 
Presidente reg.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Presidente prov.le (o suo delegato) ……………..…….….. 
Delegato reg.le P.C. ………………………. 
Delegato prov.le P.C. ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 



 
 

 
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO FORMATORI 
DI PROTEZIONE CIVILE 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

PROGRAMMA CORSO FORMATORI 

 

 

 

IL CORSO OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

DOVRÀ ESSERE COSÌ STRUTTURATO: 

 

Ø frequenza massima: 15 operatori 

Ø tempo massimo di svolgimento: 5 giorni 

Ø frequenza obbligatoria 

Ø organizzato a livello nazionale 

Ø l’esame finale verrà svolto il sabato e domenica successivi al termine del corso 



Allegato CRI PC 08 al Regolamento Nazionale Istruttori Protezione Civile

programma corso FORMATORI P.C.

Lezione n°ore Argomenti Relatore Attività pratica n°ore

Fonti normative di 2 L.626/92 Funzionario .
Protezione Civile (funzionario delegato il Agenzia P.C.

rendiconto) o 
L.225/92 Direzione Region
D.Lgs. 112/98 o 
D.Lgs. 300/99 Di.Ma.
D.P.R. 613/94
La P.C. e la C.R.I
L'O.C. 3529/97
Del. 104/99

2 L.Reg./prov.
Linee guida per i piani 
d'emergenza loc.e prov.
Linee guida per eventi
improvvisi e programmati
(manifestazioni di massa)
Metodo Augustus

Didattica 4 Tecniche d'insegnamento applicazione 4
e comunicazione metodologia

con simulazioni
attive

4 Ausili audiovisivi Applicazione 4
metodologia
con simulazioni
attive

4 Procedure informatiche Applicazione 4
metodologia
con simulazioni 
attive

4 Psicologia 
dell'insegnamento
Valutazione utenze

3 Sistemi e tecniche di 
valutazione

1 Estrazione argomenti
tesine

Tot.ore 24 Tot. Ore 12
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CORSO 
PER ASPIRANTI FORMATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
Il sottoscritto …………………………….………………………………….…………. 
Nato/a a .……………………………………………..…….il…………………………. 
Residente in ……………………………………………………………...……………. 
Via ………………………………………………….…….. n° ……………….………. 
Tel. Casa ……….……………… Lavoro ……..………..…… Fax …….…..………… 
cellulare ……….…………..……... email ………….……...………………………..… 
Componente di appartenenza …………………………….……………………………. 

CHIEDE 
di poter frequentare il corso in oggetto 

DICHIARA 
di impegnarsi, qualora qualificato, a svolgere la prevista attività didattica 

ALLEGA 
Curriculum personale 
 il richiedente 
 …………………………..….. 
******************************************************************** 
Visto si autorizza (come da regolamento): 
 ……………………………… 
 
******************************************************************** 
Visti gli atti d’ufficio si prende atto che il richiedente È/NON È in regola con i 
requisiti richiesti di anzianità in qualità di istruttore, tesseramento, diploma di scuola 
media superiore 
 Il direttore 
 …………………..…………………………… 
 ******************************************************************** 
 il Presidente 
 …………………..…………………………… 
******************************************************************** 
pertanto è stato AMMESSO/NON AMMESSO alla preselezione 
 il Presidente della Commissione Esaminatrice 
 …………………..…………………………… 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

SCHEDA DI PRESELEZIONE AL CORSO 
PER ASPIRANTI FORMATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il candidato, sig. ………………………………………………………………...… 
è stato ascoltato dalla commissione in un colloquio su materie di cultura generale, e 
valutato in base ai seguenti criteri: 

 
 

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA ( 0/3 ) …………………… 
 
 

DISPONIBILITÀ ( 0/3 ) …………………… 
 
 

PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO ( 0/3 ) …………………… 
 
 

PROFILO PSICO ATTITUDINALE ( 0/3 ) …………………… 
 
 

VALUTAZIONE CURRICULUM ( 0/5 ) …………………… 
 
 

VALUTAZIONE TITOLI ( 0/5) …………………… 
 
 

CORRETTIVO PER DISTRIBUZIONE TERRITORIALE …………………… 
  ____________________________ 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE  …………………… 
 
 
Pertanto il candidato viene AMMESSO / NON AMMESSO al corso. 
 
 
Presidente generale (o suo delegato) ……………..…….….. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Membro nominato S.I.E. ………………………. 
Membro nominato ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

ELENCO TESINE D'ESAME 
PER ASPIRANTI FORMATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
N° Argomento della tesina 

 
01 

 

 
02 

 

 
03 

 

 
04 

 

 
05 

 

 
06 

 

 
07 

 

 
08 

 

 
09 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
12 

 

 
13 

 

 
14 

 

 
15 

 

 
Data …………………………….. 
 
Presidente generale (o suo delegato) ……………..…….….. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Membro nominato S.I.E. ………………………. 
Membro nominato ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

ASSEGNAZIONE TESINA D'ESAME 
PER ASPIRANTI FORMATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Cognome e nome Argomento estratto per la tesina 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Data …………………………….. 
 
Presidente generale (o suo delegato) ……………..…….….. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Membro nominato S.I.E. ………………………. 
Membro nominato ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE D'ESAME 
PER ASPIRANTI FORMATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Cognome e nome Esposizione Contenuti Proprietà di 

linguaggio 
Ausilii 
didattici 

Giudizio 
finale 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     
 

( indicare: IDONEO / NON IDONEO ) 
 
 

Data …………………………….. 
 

Presidente generale (o suo delegato) ……………..…….….. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Membro nominato S.I.E. ………………………. 
Membro nominato ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

VERBALE DELL'ESAME 
PER ASPIRANTI FORMATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il giorno …………..……… nei locali della C.R.I. di………………..…si è riunita 
la commissione esaminatrice composta dai Sigg.: 

 
Presidente generale (o suo delegato) ……………..…….….. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Membro nominato S.I.E. ………………………. 
Membro nominato ………………………. 
 
La commissione sottopone ad esame finale i candidati dei quali si allega elenco 

come parte integrante del presente verbale. 
 
Gli esaminandi hanno sostenuto una discussione orale su una tesina il cui 

argomento è stato assegnato una settimana prima della discussione. 
 
La prova d’esame finale ha avuto regolarmente inizio alle ore ………………… 

ed è terminata alle ore ………………….- 
 
Sono stati esaminati n° ……..… aspiranti formatore dei quali, ad insindacabile 

giudizio della commissione, sono stati dichiarati NON IDONEI n° …………. 
candidati e sono stati dichiarati IDONEI n° ……..… candidati. 

 
Data …………………………….. 
 
Presidente generale (o suo delegato) ……………..…….….. 
Docente del corso (interno o esterno) ………………………. 
Direttore del corso (formatore) ………………………. 
Membro nominato S.I.E. ………………………. 
Membro nominato ………………………. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

SCHEDA ATTIVITÀ SVOLTA 
DALL'ISTRUTTORE / FORMATORE DI PROTEZIONE CIVILE 

Anno ___________ 
 
Unità di appartenenza ______________________________________________________________ 

Cognome:_________________________________ Nome: ________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

C.A.P. __________ città _____________________________________________ prov.__________ 

titolo di studio ____________________________________________________________________ 

professione ______________________________________________________________________ 

corso istruttore effettuato a:  ______________________________ il: ________________________ 

corso formatore effettuato a: ______________________________ il: ________________________ 

reperibilità telefonica: _____________________________________________________ 
 
- Lezioni  

N° Corso data Località Firma Responsabile del Corso Annotazioni 

01      
      
      
      
      
N.B. – In caso di lezione esterna alla CRI indicare gli estremi dell’autorizzazione 

 
- Corsi di aggiornamento  

N° Corso data Località Firma Responsabile del Corso Annotazioni 

01      
      
      
      
      
 
___________________ li ____________________ l'Istruttore / il Formatore 
 Firma 
 
Trasmesso al Com. Prov.le.  il _______ Prot. N° ____ 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

CENSIMENTO ANNUALE ALBO 
ISTRUTTORI / FORMATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
- Istruttori/Formatori attivi 

N° Cognome Nome Qualifica Componente Unità Locale di Annotazioni 

01       
       
       
       
       
       
 
- Istruttori/Formatori senza abilitazione all’insegnamento 

N° Cognome Nome Qualifica Componente Unità Locale di Annotazioni 

01       
       
       
       
       
       
 
- Istruttori/Formatori dimissionari 

N° Cognome Nome Qualifica Componente Unità Locale di Annotazioni 

01       
       
       
       
       
       
 
___________________ li ____________________ 
 
 
 

Il Delegato di Protezione Civile  
Comitato di ______________ 

 
Firma 

 
Trasmesso al Com.Reg.le il _______ Prot. N° ______ 
 

 
 

Il Delegato di Protezione Civile  
Comitato Regionale di ____________ 

 
Firma 

 
Trasmesso alla C.N.P.C.  il _______ Prot. N° ______ 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

CAPITOLATO DISTINTIVI 
ISTRUTTORE E FORMATORE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

                                             
 

Il distintivo, indicante la qualifica di Istruttore o Formatore di Protezione Civile della 
C.R.I., è realizzato in metallo plastificato, di colore base dorato, di forma tonda. 
Il distintivo, avente forma rotonda, ha un diametro di mm.25, uno spessore di mm. 2, 
è realizzato in metallo dorato, con doratura costituente la bordura esterna con 
spessore di mm. 0,5. 
All’interno, con spessore mm. 3 e sviluppo lungo tutto il cerchio, è prevista una 
corona circolare di colore blu per la qualifica “Istruttore” e di colore rosso per la 
qualifica “Formatore”. 
All’interno di tale corona circolare colorata è posta la dicitura CROCE ROSSA 
ITALIANA nella parte superiore e la dicitura ISTRUTTORE o FORMATORE nella 
parte inferiore, in carattere “arial” di colore dorato. 
La restante parte centrale del distintivo è composto da uno sfondo di colore giallo in 
cui campeggiano, nella dueterzi superiore un quadrato arancione, i cui vertici degli 
angoli superiori si raccordano al bordo azzurro o rosso, contenente un triangolo di 
colore azzurro, in esso centrato e nel terzo inferiore il simbolo di croce rossa, di 
colore rosso su fondo circolare bianco con perimetro delimitato in colore rosso. 
Sul retro del distintivo, in posizione centrale, è prevista una propaggine appuntita 
lunga mm.7 atta a trapassare il bavero di una giacca, dotata di un sistema di fissaggio 
tipo “pince” a due alette mentre, in posizione leggermente decentrata, lateralmente 
alla prima, è prevista una ulteriore propaggine, parimenti appuntita, lunga mm.3, atta 
a mantenere il distintivo in posizione. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 
 
 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 
 
 
 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 
ISTRUTTORE DI PROTEZIONE CIVILE 

 



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ATTESTATO
Si attesta che il Sig.

ha frequentato con esito positivo il

.........Corso per

ISTRUTTORE DI PROTEZIONE CIVILE

svoltosi dal ..............  al...............

IL DIRIGENTE S.I.E.
IL PRESIDENTE GENERALE

.......................................................
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CROCE ROSSA ITALIANA 
 
 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 
FORMATORE DI PROTEZIONE CIVILE 

 



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ATTESTATO
Si attesta che il Sig.

ha frequentato con esito positivo il

.........Corso per

FORMATORE DI PROTEZIONE CIVILE

svoltosi dal ..............  al...............

IL DIRIGENTE S.I.E.

IL PRESIDENTE GENERALE

.......................................................



 
 

 
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Commissione Nazionale di Protezione Civile 
 

 
 
 
 
 

ALTRI PROGRAMMI 
 

 

 

 



Allegato CRI PC 20 al Regolamento Nazionale Istruttori Protezione Civile

programma corso AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI P.C

Lezione n°ore Argomenti Relatore Attività pratica n°ore

Fonti normative di 2 L.626/92 Funzionario 
Protezione Civile (funzionario delegato il Agenzia P.C.

rendiconto) o 
L.225/92 Direzione Region
D.Lgs. 112/98 o 
D.Lgs. 300/99 Di.Ma.
D.P.R. 613/94
La P.C. e la C.R.I
L'O.C. 3529/97
Del.104/99

2 L.Reg./prov.
Linee guida per i piani 
d'emergenza loc.e prov.
Linee guida per eventi
improvvisi e programmati
(manifestazioni di massa)
Metodo Augustus

Rischi emergenza e 2 Eventi calamitosi e di Esperti medicina 
soccorsi massa e tipologie di delle

intervento catastrofi
Norme comportamentali
Autoprotezione
Triage (Start e Cesira)
P.M.A. allestimento
Gerarchie e funzioni

Didattica 2 Tecniche d'insegnamento Esperti
(S.A.C.A.D) di
Ausili audiovisivi settore
Lezione attiva con
simulate

Organizzazione ed 4 Agenzia di P.C. Funzionario SIE
allestimento Organizzazione dei 
dell'emergenza Soccorsi C.R.I

C.C.S. e C.O.M.
Sala operativa locale
Elementi di radiocomunic.
Le procedure per la
mobilitazione dei volontari
(piramide)
Applicazione benefici di 
legge
Campo soccorritori
Problemi igienici
nell'emergenza
Movimenti e trasporti

Pagina 1 di 2



Allegato CRI PC 20 al Regolamento Nazionale Istruttori Protezione Civile

Organizzazione ed Il nucleo logistico
allestimento Roulottes container e Funzionario SIE
dell'emergenza tende

Evacuazioni vie di fuga

Psicologia 2 Elementi di base Psicologo della
dell'emergenza Etica e comportamento emergenza

in emergenza
Problematiche della
popolazione e del
soccorritore

Il campo 3 Scelta del luogo
organizzazione e Struttura del campo
logistica Gestione, sicurezza

interna e disciplina
Impianti tecnici
(elettrici, servizi igienici
cucina radio e idraulica)
accenni
Gestione materiali
(logistica e procedure
degli accantonamenti di
materiali d'uso e materiali
di raccolta) accenni
Sala operativa di campo
predisposizione e
procedure 
Organigramma del campo
Segreteria del campo
Gestione del personale
e infortunistica(626)
Pianificazione dei servizi
(turnistica)

Esercitazione 
Triage, allestimento
e funzionamento
PMA
Simulazione Sala
Operativa

Tot. Ore 17 Tot. Ore 3
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