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Questionario dati personali 
Vi preghiamo di scrivere in stampatello ben leggibile! 

DATI PERSONALI 

Cognome Nome 

Data di nascita Funzione / Incorporazione 

Indirizzo 

CAP Luogo Cellulare 

Telefono privato Altro telefono privato 

Email 

Persona da contattare in caso di necessità 

Cognome Nome 

Telefono Altro telefono 

Regime alimentare 

 vegetariano  vegano  celiaco  intolleranza a: _________________ 

 

DATI PROFESSIONALI 
 Studente 

Istituto, Scuola Iter - Facoltà 

Anno frequentato Conclusione studi 
 

 Professionalmente attivo  Attualmente disoccupato 

Professione appresa Professione esercitata 

Datore di lavoro Luogo di lavoro 

Tel. professionale % impiego 
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COMPETENZE E CONOSCENZE 

 Licenza di condurre Categoria Anno 

 Pompiere Dove Da quando 

 Sanitario/Samaritano Dove Da quando 

 Volontariato1 Ente Esperienze 

 Macchine da cantiere Tipo Da quando 

 Formazione motosega Tipo corso Anno 

 Escursionismo / Alpinismo2 Ente Esperienze 
 

1: competenze utili ad attività di Protezione civile in collaborazione con istituti, enti o associazioni che si occupano di anziani o portatori di handicap 
2: competenze utili ad attività di Protezione civile in collaborazione con la Colonna di Soccorso Alpino 
 

PRONTEZZA ALL’IMPIEGO 
In caso di catastrofe o di urgenza posso entrare in servizio: 

 entro 1 ora 
dalla chiamata 

 da 1 a 2 ore 
dopo la chiamata 

 da 2 a 6 ore 
dopo la chiamata 

 da 6 a 12 ore 
dopo la chiamata 

 da 12 a 24 ore 
dopo la chiamata 

 
Sulla base della disponibilità data vengono prodotte le liste di chiamata dei militi per 
le situazioni di emergenza, quindi:  
1. ponderate tutti i fattori affinché  la risposta sia realistica! 
2. per chi lavora nel Bellinzonese sono accettati tempi di reazione lunghi solo se vi 

sono dei validi motivi (da inserire nelle osservazioni) 
 

OSSERVAZIONI 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data Firma 
 
 

giustificare il motivo! 
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