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Sig. Sindaco, 
Sig. Presidente, 
 
il Settore Protezione Civile della Provincia di Varese, nell'ambito della convenzione con l'Agenzia Formativa 
della Provincia, con la collaborazione del CCV Varese, ha organizzato, in armonia con le competenze 
previste alla lettera D) punto 2. della D.g.r.
destinato al volontariato di protezione civile.
 
Il corso è stato progettato in conformità agli standard approvati con D.g.r. 14 febbraio 2014 n. 1371, e si 
colloca al 1° livello specialistico Area Attività Cinofile (A2
 
Il corso è stato strutturato in modo da rispondere alle esigenze operative previste nel Piano Provincia
Ricerca Persone Scomparse e alle procedure operative standard adottate nelle ricerche effettuate sul 
territorio provinciale ed in particolare ai casi in cui si rende necessario attuare una ricerca di superficie in 
territorio extraurbano nella quale l'area di ricerca è suddivisa in zone.
 
Questo scenario operativo ben si adatta alla ricerca comunemente definita "a scovo" nella quale 
utilizza il "testimone d'odore". 
 
Le iscrizioni al corso sono aperte alle unità cinofile (binomio conduttore
e/o ai Gruppi Comunali/intercomunali
Volontariato di Protezione Civile che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- il conduttore deve essere iscritto ad una Associazione o ad un Gruppo Comunale
Sezione Provinciale di Varese del citato Albo Regionale ed essere inserito nell'Anagrafe del Volontariato 
(DBVOL) come volontario operativo
- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina ed essere in regola con le vaccinazioni pre
normativa vigente; 
- aver superato l'esame operativo E.N.C.I. per la ricerca in superficie.
 
Il numero massimo di unità cinofile (binomio conduttore
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il Settore Protezione Civile della Provincia di Varese, nell'ambito della convenzione con l'Agenzia Formativa 
della Provincia, con la collaborazione del CCV Varese, ha organizzato, in armonia con le competenze 
previste alla lettera D) punto 2. della D.g.r. 8 luglio 2010 n. 220, un corso di formazione specialistico 
destinato al volontariato di protezione civile. 

Il corso è stato progettato in conformità agli standard approvati con D.g.r. 14 febbraio 2014 n. 1371, e si 
a Attività Cinofile (A2-20) della matrice. 

Il corso è stato strutturato in modo da rispondere alle esigenze operative previste nel Piano Provincia
alle procedure operative standard adottate nelle ricerche effettuate sul 

territorio provinciale ed in particolare ai casi in cui si rende necessario attuare una ricerca di superficie in 
territorio extraurbano nella quale l'area di ricerca è suddivisa in zone. 

Questo scenario operativo ben si adatta alla ricerca comunemente definita "a scovo" nella quale 

Le iscrizioni al corso sono aperte alle unità cinofile (binomio conduttore-cane) appartenenti
uppi Comunali/intercomunali iscritti alla Sezione Provinciale di Varese 

Volontariato di Protezione Civile che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
iscritto ad una Associazione o ad un Gruppo Comunale

Sezione Provinciale di Varese del citato Albo Regionale ed essere inserito nell'Anagrafe del Volontariato 
operativo; 

il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina ed essere in regola con le vaccinazioni pre

aver superato l'esame operativo E.N.C.I. per la ricerca in superficie. 

Il numero massimo di unità cinofile (binomio conduttore-cane) che sarà possibile ammetter
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il Settore Protezione Civile della Provincia di Varese, nell'ambito della convenzione con l'Agenzia Formativa 
della Provincia, con la collaborazione del CCV Varese, ha organizzato, in armonia con le competenze 

8 luglio 2010 n. 220, un corso di formazione specialistico 

Il corso è stato progettato in conformità agli standard approvati con D.g.r. 14 febbraio 2014 n. 1371, e si 

Il corso è stato strutturato in modo da rispondere alle esigenze operative previste nel Piano Provinciale 
alle procedure operative standard adottate nelle ricerche effettuate sul 

territorio provinciale ed in particolare ai casi in cui si rende necessario attuare una ricerca di superficie in 

Questo scenario operativo ben si adatta alla ricerca comunemente definita "a scovo" nella quale non si 

cane) appartenenti ad Associazioni 
 dell'Albo Regionale del 

iscritto ad una Associazione o ad un Gruppo Comunale/Intercomunale della 
Sezione Provinciale di Varese del citato Albo Regionale ed essere inserito nell'Anagrafe del Volontariato 

il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla 

cane) che sarà possibile ammettere al corso è 14. 
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A completamento dei 14 posti disponibili, 
l'esame IPO-R-FL-E E.N.C.I. per la ricerca in superficie.
 
In ogni caso la priorità sarà data alle unità cinofile in possesso dell'operatività E.N.C.I.
 
Nel caso in cui un conduttore disponga di 
Conduttore Mario Rossi, Cane Rin Tin Tin 
 
Nel caso in cui la somma delle richieste di iscrizione delle unità cinofile dotate di o
unità cinofile dotate di IPO-R-FL-E per la ricerca in superficie superi il numero di 14, fermo restando la 
priorità assegnata alle unità cinofile che hanno superato l'esame operativo E.N.C.I., quale ulteriore criterio di 
ammissione sarà considerata la valutazione della parte di "ricerca" sull'esame IPO
superficie. 
 
In ultima istanza, qualora anche le valutazioni rilasciate all'esame IPO
fede il progressivo del numero di protocollo in ingresso della Provincia.
 
Il modulo di iscrizione allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso alla Provincia 
di Varese entro e non oltre la data 
seguenti modalità: 
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale@pec.provincia.va.it
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo 
 PROVINCIA DI VARESE 
 SETTORE PROTEZIONE CIVILE
 Piazza Libertà 1 
 21100 Varese 
- consegna all'Ufficio Protocollo della Provincia di Varese
 Piazza Libertà 1, Varese 
 (orari di apertura reperibili all'u.r.l. 
 
Il corso avrà luogo nelle seguenti date:
Formazione presso la sede della Provincia di Varese in Piazza Libertà 1, Varese
 - martedì 27 novembre dalle ore 19:45 alle ore 22:00;
 - sabato 1 dicembre dalle ore 07:45 alle ore 13:30;
 - sabato 1 dicembre dalle ore 14:15 alle ore 1
 - sabato 8 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30;
 - sabato 8 dicembre dalle ore 14:15 alle ore 18:30;
  
Prima sessione di esame, registrazione presso il Teatro Comunale del Comune di Montegrino Valtravaglia
 - domenica 9 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 13:15 
 - domenica 9 dicembre dalle ore 14:
Seconda sessione di esame, registrazione presso il Teatro Comunale del Co
Valtravaglia: 
 - domenica 9 dicembre dalle ore 08:00 a
 - domenica 9 dicembre dalle ore 14:
 
 Tutti i partecipanti dovranno essere autosufficienti 
conforto, pasti, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e strumentazione sp
conduttore che per il cane. 
 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
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A completamento dei 14 posti disponibili, saranno ammesse anche le unità cinofile che abbiano superato 
per la ricerca in superficie. 

In ogni caso la priorità sarà data alle unità cinofile in possesso dell'operatività E.N.C.I.

Nel caso in cui un conduttore disponga di più cani operativi, occuperà più posti (
Conduttore Mario Rossi, Cane Rin Tin Tin - unità cinofila 2: Conduttore Mario Rossi, Cane Lassie ecc...

Nel caso in cui la somma delle richieste di iscrizione delle unità cinofile dotate di operatività E.N.C.I. e delle 
E per la ricerca in superficie superi il numero di 14, fermo restando la 

priorità assegnata alle unità cinofile che hanno superato l'esame operativo E.N.C.I., quale ulteriore criterio di 
one sarà considerata la valutazione della parte di "ricerca" sull'esame IPO-

In ultima istanza, qualora anche le valutazioni rilasciate all'esame IPO-R-FL-E dovessero coincidere farà 
otocollo in ingresso della Provincia. 

Il modulo di iscrizione allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso alla Provincia 
di Varese entro e non oltre la data del 22 novembre 2018 completo di tutti gli allegati utilizzando una delle 

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale@pec.provincia.va.it 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo  

TEZIONE CIVILE 

consegna all'Ufficio Protocollo della Provincia di Varese 

(orari di apertura reperibili all'u.r.l. http://www.provincia.va.it/code/41254/Orari

nelle seguenti date: 
Formazione presso la sede della Provincia di Varese in Piazza Libertà 1, Varese 

dalle ore 19:45 alle ore 22:00; 
sabato 1 dicembre dalle ore 07:45 alle ore 13:30; 
sabato 1 dicembre dalle ore 14:15 alle ore 18:30; 
sabato 8 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30; 
sabato 8 dicembre dalle ore 14:15 alle ore 18:30; 

Prima sessione di esame, registrazione presso il Teatro Comunale del Comune di Montegrino Valtravaglia
domenica 9 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 13:15 ; 

dalle ore 14:00 alle ore 16:15; 
Seconda sessione di esame, registrazione presso il Teatro Comunale del Co

dalle ore 08:00 alle ore 13:15; 
domenica 9 dicembre dalle ore 14:00 alle ore 16:15. 

Tutti i partecipanti dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda spostamenti, generi di 
conforto, pasti, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e strumentazione sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Maria Laura Zorzit

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa

Fax 0332 235626 
mail: provinciavarese@provincia.va.it 

e anche le unità cinofile che abbiano superato 

In ogni caso la priorità sarà data alle unità cinofile in possesso dell'operatività E.N.C.I. 

più cani operativi, occuperà più posti (es. unità cinofila 1: 
unità cinofila 2: Conduttore Mario Rossi, Cane Lassie ecc...). 

peratività E.N.C.I. e delle 
E per la ricerca in superficie superi il numero di 14, fermo restando la 

priorità assegnata alle unità cinofile che hanno superato l'esame operativo E.N.C.I., quale ulteriore criterio di 
-R-FL-E per la ricerca in 

E dovessero coincidere farà 

Il modulo di iscrizione allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso alla Provincia 
completo di tutti gli allegati utilizzando una delle 

http://www.provincia.va.it/code/41254/Orari-Protocollo) 

Prima sessione di esame, registrazione presso il Teatro Comunale del Comune di Montegrino Valtravaglia:  

Seconda sessione di esame, registrazione presso il Teatro Comunale del Comune di Montegrino 

per quanto riguarda spostamenti, generi di 
conforto, pasti, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e strumentazione specifica sia per il 

SETTORE 
(Ing. Maria Laura Zorzit) 

della vigente normativa 


