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BANDO DI SELEZIONE CORSO ISTRUTTORE PC (IPC) 

 

 

Il Comitato Regionale della Liguria organizza la prima selezione per aspiranti Istruttori di 

Protezione Civile dall’entrata in vigore del nuovo regolamento della formazione. 

Il corso ha lo scopo di:  Formare Istruttori esperti in Protezione Civile in grado di facilitare il 

processo di acquisizione di competenze, intese come conoscenze, capacità personali e abilità 

acquisite e comportamenti; specializzati nella didattica relativa alla attività di competenza e nella 

progettazione e direzione di corsi, per far apprendere ai partecipanti come condurre il processo di 

apprendimento e di trasmissione delle conoscenze e i corretti comportamenti; garantire standard 

formativi uniformi in materia di Protezione civile ed Emergenza e qualità delle attività a livello 

nazionale.  

Nello specifico, il corso mira a:  

 Formare Istruttori esperti nell’erogazione di formazione relativa alla Protezione Civile ed 

emergenza;  

 Sviluppare e rafforzare nell’aspirante Istruttore le capacità di comunicazione e specifiche 

competenze in metodologie didattiche.  

 

Il corso ha una durata di 58 ore, fatto salvo revisioni della scheda corso a catalogo GAIA. Se entro 

la data di avvio del corso interverranno modifiche, si terrà conto delle nuove indicazioni 

nell’attuazione del percorso. 

Il corso si svolgerà in modalità blended, parte online e parte in presenza anche con esercitazioni. 

 

Data per la selezione: 18 settembre 2021. Data prevista per l’avvio del corso: 25 settembre 2021 

 

Requisiti di ammissione al Corso: 

Possono partecipare alla prova tutti i Volontari CRI della Regione Liguria in possesso della 

qualifica di:  

- OPEM, (SIC1 e SIC2); 

- Modulo Trasversale per Trainer CRI, propedeutico a tale corso (per frequenza o equipollenza)  

 

Sarà considerato requisito preferenziale avere almeno 2 anni di anzianità come Volontario CRI 

 

Materiale di preparazione: 

 La protezione civile in Italia. Testo istituzionale di riferimento per i docenti scolastici 

 

 

 

 

https://www.protezionecivile.gov.it/it/pubblicazione/la-protezione-civile-in-italia--testo-istituzionale-di-riferimento-per-i-docenti-scolastici
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Commissione per la selezione: 

La Commissione che curerà la prova regionale è composta da: 

- Presidente Regionale CRI Liguria: Maurizio Biancaterra 

- Delegato Tecnico Regionale attività emergenza: Laura Audenino 

- Responsabile Regionale della formazione e docente salute e sicurezza: Marco Parodi 

 

Nello svolgimento delle prove pratiche, la Commissione potrà farsi coadiuvare da Istruttori PC 

esperti. 

 

Qualora il numero dei candidati idonei sia inferiore a 30, sarà facoltà della Commissione ritenere la 

prova di graduatoria non necessaria 

 

Selezione Regionale: 

Gli aspiranti IPC in possesso dei requisiti sopra indicati, saranno ammessi alla prova che avrà 

luogo Sabato 18 settembre 2021 dalle ore 9.00 in Genova, presso la Caserma Gavoglio - Via del 

Lagaccio. 

La prova si compone di due parti: 

- Test scritto a risposta multipla con 40 quiz (1 h di tempo a disposizione per lo svolgimento) 

su argomenti concernenti il programma del corso OPEM e su argomenti estrapolati dal 

materiale di studio indicato. 

- Prova orale finalizzata a mettere in pratica le tecniche anche didattiche acquisite nel 

percorso formativo o possedute in quanto implicite nella qualifica TCRI, oltre agli aspetti 

motivazionali e alla disponibilità del candidato. 

 

L’operatore candidato alla selezione dovrà essere in divisa CRI completa di ordinanza. 

 

L’aspirante candidato dovrà inviare il Curriculum Vitae via e-mail, unitamente alla domanda di 

candidatura alla casella: formazione@liguria.cri.it entro il termine del 20/08/2021 alle ore 23:59. 

Nel CV dovranno inoltre essere esplicitate le motivazioni che spingono il candidato all’iscrizione del 

corso. 

 

Subito dopo le procedure di accreditamento sarà somministrato il test di 40 domande a risposta 

multipla ed il candidato avrà un’ora di tempo per lo svolgimento e la consegna dello stesso. 

 

 Qualora il numero delle adesioni fosse tale da non permettere la conclusione della parte pratica 

entro la giornata, verrà fissata una successiva data per la conclusione delle attività. 

 

 

 

mailto:formazione@liguria.cri.it
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Utilizzo della Graduatoria: 

La graduatoria stilata con la prova di cui al presente bando, sarà mantenuta fino all’esaurimento 

dei nominativi inseriti nella stessa. 

Il numero degli aspiranti ammessi alle varie edizioni dei Corsi IPC sarà legato alle disponibilità di 

figure formative (Formatori PC), ma comunque sempre almeno pari a 10 e massimo 30 (numero 

massimo consentito). 

 

Il 10% dei posti disponibili per il Corso IPC, indipendentemente dalla posizione in graduatoria 

verranno indicati dal Comitato Regionale; 

 

Domanda di ammissione alla prova: 

La domanda di iscrizione alla prova dovrà essere inviata ENTRO le ore 23.59 del 20/08/2021 alla 

mail formazione@liguria.cri.it, tramite modulo allegato alla presente e reperibile sul portale web 

CRI Liguria 

 

A tutte le richieste ricevute verrà data risposta sulla completezza o meno dei requisiti e quindi 

sull’ammissione alla prova. 

 

Eventuali modifiche di orari, locations ed altre comunicazioni, anche legate all’ emergenza COVID, 

verranno comunicate esclusivamente alla email indicata dal candidato nella sua domanda di 

partecipazione. 

 

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 

 

 

    

                                                                                     

Il Presidente Regionale  

                                                                                                     Dott. Maurizio Biancaterra 

       

 

 

 


