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Il catalogo dei Servizi pubblici digitali di Regione Campania permette, tra l’altro, di effettuare in 

modalità digitale la presentazione delle istanze di iscrizione ai “Corsi di formazione in materia di 

Protezione Civile” per i volontari, organizzati dalla Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto 

Calcara”. 

Ai servizi offerti dal portale si accede tramite identità digitale SPID 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 

I servizi a disposizione sono i seguenti: 

       1.     PROFILAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
2. ISCRIZIONE AL CORSO  

2.1 Pre-candidatura, a cura dei Legali Rappresentanti/Delegati  
2.2 Candidature, a cura dei volontari 

 

La Home Page del Catalogo dei Servizi pubblici digitali di Regione Campania è la seguente: 
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1. PROFILAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cliccando su ACCEDI AL SERVIZIO il Legale Rappresentante dell’Organizzazione di volontariato accede alla 
Home, che reca la descrizione del servizio e le informazioni utili per l’accesso. 

 

 

clicca su: 

 

si autentica con Spid  

 

 

procede ad “Inserire nuova istanza”, selezionando dal menù a tendina la denominazione dell’organizzazione 
di volontariato che rappresenta, inserisce i dati richiesti e conclude, con o senza delega, la profilazione 

 

✓ se intende di delegare, compila i dati identificativi del delegato e rende le dichiarazioni previste, 
quindi clicca su: 

 

Il sistema invia quindi al delegato una mail, recante il link cui accedere per visionare e accettare 

la proposta di delega. 



 GUIDA PER LA CANDIDATURA AI CORSI DI PROTEZIONE CIVILE ON LINE  

3 
 

✓ se non intende delegare, al termine della procedura di profilazione il Rappresentante Legale riceve 

una mail di conferma che gli consentirà di accedere al servizio di ISCRIZIONE AL CORSO per pre-

candidare i volontari. 

 

2. ISCRIZIONE AL CORSO 

 

2.1 PRE-CANDIDATURE AL CORSO a cura del LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO 

Dal Catalogo dei servizi pubblici digitali di Regione Campania il Legale Rappresentante o suo delegato 

accede al servizio di iscrizione al corso e clicca su: 

 

 

si autentica con Spid ed clicca su “nuova istanza” 

 

 

 

Procede alla compilazione dei dati del volontario da pre-iscrivere e accetta termini e condizioni prima di 

inviare l’istanza. 

Cliccando su “istanze presentate”, al Legale Rappresentante comparirà il riepilogo delle istanze nello stato di 
“Preiscrizione”; su ciascuna avrà la possibilità di visualizzare il dettaglio ed eventualmente procedere 
all’annullamento in caso di errore. 

 

2.2 CANDIDATURA A CURA DEL VOLONTARIO 

Al volontario pre-candidato il Sistema INVIA una mail di conferma di acquisizione della pre-candidatura con 
l’invito a completare la procedura di candidatura collegandosi tramite Spid al link indicato. 

Nella Home page cliccando su Accedi compare: 
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Procede quindi alla compilazione della domanda: 

                                                                                                       

Al volontario saranno visibili i campi del modulo già precompilati e le dichiarazioni da rendere prima di 
inviare l’Istanza. 

Al completamento della procedura il volontario riceverà una mail di conferma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di necessità di assistenza è possibile scrivere una mail al seguente indirizzo di posta: 

scuolaprotezionecivile@regione.campania.it 

 

mailto:scuolaprotezionecivile@regione.campania.it

