
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

GV/ 

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative 

del personale non direttivo e non dirigente del 

Corpo nazionale dei vigili del Fuoco: 

- FNS CISL VV.F. 

- CONAPO 

- UIL PA VV.F. 

- FP CGIL VV.F. 

- CONFSAL VV.F. 

- USB PI VV.F. 

E, per conoscenza: All’Ufficio III – Relazioni sindacali 

 

OGGETTO:  Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 

2008 – Convocazione riunione.  

  

Si comunica che il Tavolo tecnico per la programmazione didattica, di cui al D.M. n. 

38 del 19 ottobre 2016, è convocato alle ore 09.00 di mercoledì 14 aprile 2021 con i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1) integrazione alla circolare n. 3/2010 concernente il Testo unico delle norme interne che 

disciplinano le Patenti terrestri VF per la conduzione dei motocicli targati VF con la 

patente di guida di 2^ categoria in Servizio di Soccorso, di cui si allega relativa bozza; 

2) programma didattico dei corsi i formazione per allievi vigili del fuoco a nove mesi, di cui 

si allega relativa bozza; 

3) programma didattico dei corsi di formazione per il passaggio di qualifica a capo squadra a 

tre mesi, di cui si allega relativa bozza; 

4) varie ed eventuali. 

Si fa inoltre presente che, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, la suddetta riunione si terrà in video-conferenza mediante la piattaforma 

Microsoft Teams.  

A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei 

rispettivi rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di 

rispettivo numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo 

dc.formazione@vigilfuoco.it. della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il 

13 aprile 2021, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma. 

La presente nota vale quale convocazione dei rappresentanti designati da codeste 

Organizzazioni sindacali.     

       IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

                                                     (DATTILO) 
                                                                  (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)  

DCFORM.REGISTRO UFFICIALE.0011337.U.09-04-
2021
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 
 

 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei 

Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 

Alla Direzioni Regionali ed Interregionali del 

Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo 

Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

OGGETTO:  Circolare DCF n. 3/2010 concernente il Testo unico delle norme interne che 

disciplinano le Patenti terrestri VF – Guida dei motocicli targati VF con la 

patente di 2^ categoria in Servizio di Soccorso. 

A parziale integrazione di quanto previsto al punto 2, commi “c” e “d” della Circolare 

n. 3 del 01/10/2010 concernente il Testo unico delle norme interne che disciplinano le Patenti 

terrestri VF, nonché in attesa della revisione ed aggiornamento dello stesso Testo unico, è 

consentita la conduzione dei motocicli targati VF da parte del personale in possesso di patente 

di 2^ categoria in Servizio di Soccorso, qualora già in possesso di patente civile di “Categoria 

A” per la conduzione dei motocicli e previa estensione alla conduzione del motociclo targato 

VF. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

(DATTILO) 
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

 

                                                                         



MODULI DI TEORIA (A)
Periodi didattici 

da 45'

MODULI DI PRATICA 

PROFESSIONALE (B)

Periodi didattici 

da 45'

MODULI TEORICO-PRATICI 

INTENSIVI (C )

Periodi didattici 

da 45'

Organizzazione del CNVVF, Protezione 

Civile  e Ruolo del Vigile del Fuoco                
4 Reazione fisica giornaliera  (30')

Impianti SFO con verifiche periodiche                               

(Ridotta causa emergenza 

epidemiologica da COVID-19)

38

Rapporto di lavoro             4
Addestramento ginnico professionale 

finalizzato
28

Tecniche di primo soccorso sanitario 

(TPSS)
32

Chimica e fisica del fuoco 12 Verifica periodica - Ginnica 4 Verifica periodica - TPSS 6

Sostanze pericolose 10 Addestramento natatorio 24
Autoprotezione in ambiente acquatico 

(ATP)
30

Formazione del lavoratore ai sensi del 

D.Lgs. N. 81/08 e dispositivi di 

protezione individuale

8 Verifica periodica - Nuoto 2 Verifica periodica - ATP 8

Verifica periodica - Chimica e fisica del 

fuoco; Sostanze pericolose; Dispositivi 

di protezione individuale

4

Cordami e nodi (esecuzione e 

applicazione di nodi di cui 4 periodi 

propedeutici SAF 1A)

8
Tecniche speleo - alpino e- fluviale - 

SAF 1A     
30

Idraulica                                    8 Verifica periodica - Nodi 4 Verifica periodica - S.A.F. 1A 8

Elettrotecnica e rischio eletterico 6
Autorespiratori (di cui 4 prima di SFO e

4 dopo Scala italiana)
16

Attrezzature d'intervento con verifiche 

periodiche                                   

(Estintori, Motopompa, Motosega, 

Mototroncatrice, Gruppo pneumatico di 

sollevamentoto, Lancia termica,Trave di 

equilibrio,Tirfor)

76

Sostanze estinguenti, attrezzature ed 

impianti fissi antincendi
6 Tubazioni e stendimenti                    6

Attrezzature per incendi in ambiente 

confinato (parte teorica)
10

Lavorare in sicurezza (Procedure 

operative d'intervento standard e 

pianificazione d'intervento)

8 Automezzi di soccorso (APS) 4
Costruzioni, dissesti statici e 

puntellamenti 
32

Verifica periodica - Idraulica; Sostanze 

estinguenti, attrezzature e impianti fissi 

antincendi; Procedure operative 

d'intervento standard

4
Altre tipologie di mezzi di soccorso 

(ABP, AG e AS)
6

Verifica periodica - Costruzioni, dissesti 

statici e punt.ti 
6

Sorveglianza sanitaria 4
Sala Operativa ed esercitazione con 

apparati radio
4

Impianto di outdoor training   (Non 

effettuato causa emergenza 

epidemiologica da COVID-19)

0

Elementi di Prevenzione Incendi (Misure 

e procedure di prevenzione incendi)
8 Scala italiana 54 Aeroportuale  (parte teorica) 32

Polizia Giudiziaria        32 Verifica Scala italiana 4 Verifica periodica teorica - Aeroportuale 6

Verifica periodica - Polizia Giudiziaria 6 Scala italiana montata a terra 6 NBCR livello 0-1 (teoria e pratica) 32

Antincendio Boschivo (AIB) 16 Scala a ganci 34 Verifica periodica - NBCR livello 0-1 6

Verifica periodica - Scala a ganci 4 USAR light 32

Scala aerea 16 Verifica periodica - USAR light 6

Verifica periodica - Scala aerea 4

TOTALE A 140 TOTALE B 228 TOTALE C 390

TOTALE GENERALE PERIODI 

DIDATTICI (A+B+C)
758

Periodo 0: risveglio mattutino con istruttore ginnico;1° e 2° periodo: 8.30-10.00 (Attività didattica); 3°e 4° periodo: 10.15-11.45 (Attività didattica); 5°-6° periodo: 12.00-

13.30(Pausa pranzo); 

7°e 8° periodo dal lunedì al giovedì: 15.00-16.30 (Attività didattica); 9° periodo dal lunedì al giovedì: 16.45-17.30 (Studio libero guidato in aula o recuperi)

Articolazione orari:





 

Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

1 

Avvio del corso 
 

2h Lezione frontale 

A. Competenze amministrative - Ordinamento e ruolo 
(anche competenza AIB) 

A.1 Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Struttura ed 
organizzazione. Ruoli del personale 

2h Lezione frontale 

A.2 Compiti e funzioni del Capo Squadra. Il contratto, il 
regolamento di servizio ed altri riferimenti normativi 

6h Lezione frontale 

A.3 Diritti e doveri del personale. Norme di comportamento 
del pubblico dipendente. La figura del pubblico ufficiale. 
Nozioni sul diritto di accesso e privacy 

6h Lezione frontale 

B. Competenze informatiche di base 

B.1 Concetti di informatica di base - Elementi base di 
informatica (funzionamento del personal computer, 
organizzazione e gestione delle cartelle e dei files, gestione 
dei supporti di archiviazione, backup) - Sicurezza 
informatica (Sicurezza dei dati e aspetti legali) - Elementi di 
base delle reti informatiche - Posta elettronica (accesso 
tramite client, accesso web, messaggi e allegati 
organizzazione e struttura della casella di posta) - 
L’informatica nel Dipartimento, Architettura di rete, 
dominio del Dipartimento, autenticazione - Posta 
Elettronica Certificata nell’Amministrazione - Firma 
Elettronica e Digitale 

4h 
Lezione frontale 

e 
Dimostrazione 

B.2 http://intranet.dipvvf.it 6h 
Lezione frontale 

e 
Dimostrazione 

B.3 Software SO 115 - GAC - FOLIUM protocollo informatico 
e gestione documentale - SUPREME 

6h 
Lezione frontale 

e 
Dimostrazione 

B.4 Esercitazioni sui software VF 4h Addestramenti 

 



 

Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

2 C. Competenze comportamentali e  didattiche 

C.1 Relazioni interpersonali. Dinamiche di gruppo 8h 

Lezione frontale 
Dimostrazione 
Studio del caso 
Problem solving 

Simulazione 
Discussione guidata 

C.2 Il cambiamento di ruolo, leadership, gestione dei 
conflitti 

12h 

Lezione frontale 
Dimostrazione 
Studio del caso 
Problem solving 

Simulazione 
Discussione guidata 

C.3 Le regole della buona docenza, le vie maestre 
dell'apprendimento, il trasferimento delle competenze 

16h 

Lezione frontale 
Dimostrazione 
Studio del caso 
Problem solving 

Simulazione 
Role playing 

Addestramento 
Discussione guidata 

 

 

 

 

 

 



 

Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

3 
D. Il servizio di prevenzione e protezione - D. Lgs. 

81/2008 

D.1 Inquadramento Legislativo D. lgs. 81/08 2h Lezione frontale 

D.2 Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, 
Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti, doveri 
e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, 
controllo e assistenza 

4h Lezione frontale 

D.3 Rischi e infortuni - DPI - Organizzazione del lavoro - 
Ambienti di lavoro - Stress lavoro-correlato - Segnaletica - 
Emergenze - Le procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico - Procedure esodo e incendi, 
Procedure organizzative per il primo soccorso  Incidenti e 
infortuni mancati - Altri Rischi 

8h Lezione frontale 

D.3 Principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione; 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti 
e infortuni mancati; 
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 
lavoratori;  
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare 
riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione e protezione;  
Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di 
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali 
messi a loro disposizione 

8h Lezione frontale 



D.4 Cenni di sicurezza nell’impiego di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (Allegato III) 
Cenni di sicurezza nell’impiego di gru per autocarro 
(Allegato IV) 
Cenni di sicurezza nell’impiego di carrelli elevatori 
semoventi (Allegato VI) 
Cenni di sicurezza nell’impiego di gru mobili (Allegato VII) 
Cenni di sicurezza nell’impiego di trattori agricoli e forestali 
(Allegato VIII) 
Cenni di sicurezza nell’impiego di escavatori, pale 
caricatrici frontali, terne ed autoribaltabili a cingoli 
(Allegato IX) 

4h Lezione frontale 

Questionario 2h Valutazione formativa 

D.5 Esercitazioni 8h 
Studio del caso 
Problem solving 

Discussione guidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

4 E.1 Gestione del Soccorso - Prevenzione Incendi 

E.1.1 Introduzione alla prevenzione incendi 1h Lezione frontale 

E.1.2 Regolamenti e procedure - DPR 151/2011 e DM 
07.08.2012 

4h Lezione frontale 

E.1.3 Iter autorizzativo e Modulistica 3h Lezione frontale 

E.1.4 Termini, definizioni e simboli grafici 1h Lezione frontale 

E.1.5 La progettazione per la sicurezza antincendio 1h Lezione frontale 

E.1.6 La valutazione del rischio incendio nelle attività 
soggette DM 10.03.1998 

2h Lezione frontale 

E.1.7 Le norme orizzontali 1h Lezione frontale 

E.1.8 Il nuovo codice di prevenzione incendi 1h Lezione frontale 

E.1.9 La strategia antincendio: 
mitigazione del rischio incendio e metodologie per la sua 
valutazione 
le misure di prevenzione incendi 
le misure di protezione passiva e attiva 
La reazione al fuoco 
la resistenza al fuoco e la compartimentazione 
l'esodo 
i piani di emergenza 
la gestione della sicurezza antincendio 
il controllo dell'incendio 
la rilevazione e l'allarme 
il controllo dei fumi e del calore 

8h Lezione frontale 

E.1.10 Le regole tecniche verticali 
le norme verticali (finalità; ambiti di applicazione; 
strutturazione di una norma verticale) 
metodi di applicazione e verifica 

2h Lezione frontale 

E.1.11 Le principali norme verticali: 
Autorimesse, distributori e autodemolizioni 
Centrali termiche, gruppi elettrogeni e macchine elettriche 
Depositi GPL 
Edifici scolastici 

4h Lezione frontale 

Visite presso attività soggette 8h 
Dimostrazione 

Discussione guidata 

 



Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

5 - 6 
E.2 Gestione del Soccorso - Organizzazione del 

soccorso CNVVF 

E.2.1 Richiami dei seguenti disposti normativi finalizzati 
alla parte soccorso:  
- Regolamento di servizio (parte attinente) 
- DLGS 139/06 (parte attinente) 
- DLGS 217/05 (parte attinente) 
L’articolazione del CNVVF  
- Attività specialistiche 
- Colonne mobili (richiami) Circolare n. EM-01/2011 (SA, 
Fluviali, SAF) 
- Composizione e formazione delle squadre 
- Servizio antincendio aeroportuale 

6h Lezione frontale 

E.2.2 Richiami sul sistema nazionale di protezione civile - 
CCS - COC - COM 
Metodo Augustus 

2h Lezione frontale 

E.2.3 Organizzazione operativa del soccorso ICS 2h Lezione frontale 

E.2.4 Il Ruolo del ROS - Le procedure operative standard 
POS (com'è e come si progetta) - Intervenire in sicurezza 

2h Lezione frontale 

E.2.5 Esercitazione - elaborazione di una POS 4h 
Studio del caso 
Problem solving 

Discussione guidata 

E.2.6 TAS 3h Lezione frontale 

E.2.7 Flusso di informazioni e comunicazioni 
Le comunicazioni ai vari enti e strutture 
Organizzazione del debriefing post-intervento (azioni 
svolte e salute mentale degli operatori) 

2h Lezione frontale 

E.2.8 La comunicazione interna ed esterna: OdG, DdS, 
Circolari, fogli di servizio, segnalazioni interventi.  
La Comunicazione pubblica e i rapporti con i mezzi di 
informazione. 
La comunicazione negli interventi di soccorso e in 
emergenza - Comunicazione nelle POS - Richieste alle 
Direzioni - Comunicazione in emergenza provinciale, 
regionale, interregionale, nazionale 

3h Lezione frontale 

E.2.9 Soccorso alle persone con esigenze speciali 4h Lezione frontale 



E.2.10 Dissesti statici nelle costruzioni 
Organizzazione STCS 
Opere provvisionali nel soccorso tecnico urgente, 
manuale STOP 
Tutela dei beni culturali 
Casi studio 

16h 
Lezione frontale 

Discussione guidata (per i 
casi studio) 

E.2.11 Rischio idrogeologico - Cenni sul movimento terra, 
GOS 

4h Lezione frontale 

E.2.12 CFBT - Incendi in ambiente confinato: 
Dinamica degli incendi in ambiente confinato 
Fire box (dimostrazione ovvero lezione con video 
dimostrativo) 
Tecniche di ventilazione (oltre lezione frontale anche con 
video dimostrativo) 
Tecniche di salvataggio ed estinzione (oltre lezione 
frontale anche con video dimostrativo) 

6h 
Lezione frontale con video 

dimostrativi 

E.3 Gestione del Soccorso - Trasporto Sostanze 
Pericolose - Aziende a rischio di Incidente Rilevante 

E.3.1 Sostanze pericolose - classificazione ed 
etichettatura 
Schede di sicurezza 

4h Lezione frontale 

E.3.2 Gas in bombole ed in tubazioni - caratteristiche ed 
etichettatura 

2h Lezione frontale 

E.3.3 Trasporto merci pericolose - ADR 3h Lezione frontale 

E.3.4 Aziende a Rischio di incidente Rilevante - Cenni 2h Lezione frontale 

E.3.5 Scenari incidentali - Incidenti Storici 3h Lezione frontale 

E.3.6 Pianificazione scenari incidentali (PEE e PEI) 2h Lezione frontale 

 
Questionario E.2 - E.3 2h Valutazione formativa 

 

Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

7 E.4 Gestione del Soccorso – Nuovi scenari operativi Nuovi scenari operativi – Esercitazione SFO 2021 36h Lezione frontale 
Studio del caso 

Discussione guidata 

 

  



 

Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

8 E.5 Gestione del Soccorso – USAR Light & NBCR 

USAR Light – Circolare USAR DCF 16h Disposizioni da circolare 

NBCR livello I – Circolare NBCR - DCF 16h Disposizioni da circolare 

Casi Studio 4h 
Studio del caso 
Problem solving 

Discussione guidata 

 

 

Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

9 - 10 F. Polizia Giudiziaria 

F.1 Gerarchia delle fonti giuridiche 
Polizia giudiziaria ed amministrativa 
Diritto penale 
Reato in generale 
Elementi del reato 

4h Lezione frontale 

F.2 Attribuzioni di p.g. al CNVVF, competenza e limiti 2h Lezione frontale 

F.3Attività di polizia giudiziaria (c.p.p. art. 54, 55) 
Attività ad iniziativa della p.g. (c.p.p. art. 347 - 357) 
Atti diretti ed atti delegati (c.p.p. art. 370) 
Accertamenti non ripetibili (c.p.p. art. 360) 

4h Lezione frontale 

F.4 Gli atti di PG ordinariamente svolti dai Vigili del Fuoco 
Modalità esecutive, garanzie e difesa 
Esempi pratici 

2h 
Lezione frontale 
Dimostrazione 

Discussione guidata 

F.5 Il procedimento sanzionatorio ai sensi del D. Lgs. 
758/1994 
Modulistica di polizia giudiziaria e relative disposizioni 

4h 
Lezione frontale 
Dimostrazione 



F.7 L'attività di polizia giudiziaria: analisi di casi pratici 
Illustrazione della documentazione 

4h 
Studio del caso 
Problem solving 

Discussione guidata 

Esercitazione P.G. 4h 

Lezione frontale 
Studio del caso 
Problem solving 

Discussione guidata 

G. Fire Investigation 

G.1 Organizzazione del NIA – Circolare DCPREV 12383 del 
26.09.2020 
Il sopralluogo giudiziario 

8h Lezione frontale 

G.2 Dinamica e semiotica dell’incendio 4h Lezione frontale 

G.3Gli accertamenti tecnici  
Rilievi fotografici e tecnici  
Campionamenti  
L’investigazione secondo il metodo scientifico NFPA  
Valutazioni delle ipotesi sulle cause (dolose, colpose o 
accidentali) d’incendio/esplosione 

8h Lezione frontale 

G.4 Gli atti finali. Il rapporto d’intervento e la relazione di 
accertamenti tecnici.  
STAT RI WEB: 
Il nuovo VF41 - La nuova Stat-Ri 
Funzionalità del programma 
Ruoli dell’applicativo 
Ciclo di vita della scheda 
Gestione modelli 
La statistica 
Esempi compilazione rapporti di intervento - STAT RI WEB 

8h 
Lezione frontale 

Dimostrazioni 

Casi studio Fire Investigation 4h 
Studio del caso 
Problem solving 

Discussione guidata 



H. Lotta agli incendi boschivi 

H.1 Cenni sulla legislazione: 
Principali tappe del percorso normativo 
Legislazione vigente e struttura organizzativa: 
- Il servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco 
- I piani AIB 
- Le Sale Operative 

2h Lezione frontale 

H.2 Meteorologia applicata agli incendi boschivi 
Atmosfera moti convettivi e pressione atmosferica 
Fattori ambientali e loro interazione con l’orografia del 
territorio 
Vegetazione boschiva e sua diversa partecipazione 
all’incendio 
 

4h Lezione frontale 

 

H.3 Elementi base di cartografia 
Reticolato geografico; nord magnetico e geografico; lettura 
del Punto e trasposizione su cartografia; sistema GPS; 
orientamento; bussola; app AIB 

4h  
Lezione frontale 

Discussione guidata 

 

H.4 Gli incendi di vegetazione: 
Denominazione e descrizione degli incendi di vegetazione 
(boschiva ed agraria): principio d'incendio, incendio 
conclamato (di superficie, di chioma, sotterraneo), testa, 
fianchi, coda. 
I fattori degli incendi: combustibili vegetali; tipologie di 
vegetazione boschiva; il meteo; l'orografia. 
Pericolosità degli incendi boschivi: il rischio indotto dagli 
incendi (aspetti ambientali ed antropici); gli scenari 
d'interfaccia; incendi semplici, complessi, critici 

6h Lezione frontale 

 

 

 

 

 



Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

11 H. Lotta agli incendi boschivi 

H.5 Gli interventi preventivi: 
Viabilità operativa. 
Viali parafuoco. 
Approvvigionamento idrico 

2h Lezione frontale 

H.6 Gli interventi di lotta attiva: 
Attrezzature ed i mezzi di spegnimento 
Strategie di spegnimento: 
- Primo attacco 
- Attacco diretto e indiretto 
- Controfuoco 
Contenimento, estinzione e bonifica 
La sicurezza nelle operazioni di estinzione degli incendi 
boschivi 

4h Lezione frontale 

H.7 Descrizione casi reali 2h 
Lezione frontale 

Discussione guidata 

H.8 La catena di comando nelle attività AIB e le figure 
professionali del CNVVF 

2h Lezione frontale 



H.9 Il rapporto con gli altri enti 2h Lezione frontale 

H.10 L'impiego dei mezzi aerei 4h Lezione frontale 

H.11  
Compiti del C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato)  
Procedure per l’impiego dei mezzi aerei gestiti dal C.O.A.U. 
Gestione della flotta aerea regionale 
Flussi di comunicazione  
Attivazione richiesta d’intervento dell’aeromobile alla 
S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) 
Compilazione simulata scheda C.O.A.U. e discussione su casi 
reali 
Tecniche: valutazione della possibilità di impiego della flotta 
aerea 
Tattiche operative 

4h Lezione frontale 

H.12 La comunicazione Terra-Bordo-Tera (T.B.T.) 12h Lezione frontale 

H.13 Attività post incendio e adempimenti connessi 4h 
Studio del caso 

Discussione guidata 

 

Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

12 Casi Studio 
 

36h 

Studio del caso 
Problem solving 
Addestramenti 

Discussione guidata 
Valutazione formativa 

 

  



 

Settimana Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

13 
Studio libero 

Trasferimento 
Esami 

   

 


