
 

 

 

 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 
 

 

     Alle Direzioni Regionali ed Interregionale VV.F. 

 

     All' Ufficio Pianificazione, Controllo e Sviluppo  

      della Formazione 

 

     Alle Scuole Centrali Antincendi 

 

     Alla Scuola di Formazione Operativa 

 

     All' Area Ginnico Sportiva FMP 

 

    e p.c. Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

 

     Ai Comandi VV.F. 

 

 

Oggetto: Avvio 85° corso AA.VV.F. -  Spostamento alle S.C.A. 84° corso AA.VV.F. 

Indicazioni attuative 

 

In data 27 dicembre 2018 avrà inizio l'85° corso di formazione per Allievi Vigili del 

Fuoco. 

Il corso si svolgerà in parte in concomitanza con l'84° corso AA.VV.F., pertanto, al fine 

di garantire lo svolgimento contemporaneo di entrambi i percorsi formativi, dopo 

l'immatricolazione, gli allievi proseguiranno il corso ai poli didattici regionali, dove verrà 

sviluppata parte della didattica. 

Le sedi didattiche territoriali saranno definite in base alla residenza degli allievi che sarà 

comunicata dalla DCRRUU. 

Il giorno 27 dicembre p.v., presso le S.C.A. di Roma - Capannelle, saranno avviate le 

operazioni di immatricolazione e vestizione che saranno completate entro il 28 dicembre . 

Nelle giornate del 2 e 3 gennaio 2019 avverrà l’avvicendamento degli allievi dell’84° e 

dell’85° Corso presso le sedi didattiche territoriali secondo quanto di seguito viene riportato: 

Nelle stesse giornate gli allievi dell’84° corso raggiungeranno la sede delle S.C.A., da 

dove saranno trasferiti, gli allievi dell’85° Corso per raggiungere le sedi didattiche territoriali. 

 Per gli allievi dell’85° Corso che ne facessero richiesta, è concesso il raggiungimento di 

tali sedi, autonomamente, senza oneri per l’Amministrazione, entro la stessa giornata del 3 

gennaio. 

Pertanto le Direzioni Regionali sedi di polo, dovranno provvedere al trasferimento degli 

allievi vigili del fuoco in parola, con le relative dotazioni individuali, predisponendo i 

necessari mezzi per gli spostamenti.  
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Gli allievi dell'84° frequenteranno il corso presso le S.C.A., mentre quelli dell’85° corso 

presso le strutture territoriali regionali. 

Per l’85° Corso, per ciascuna sede didattica, dovranno essere individuati e 

comunicati alla scrivente Direzione Centrale entro il 28.12.2018 i nominativi di un Direttore 

di sede, un vice Direttore e due Segretari (segreteria logistica, segreteria amministrativa). 

I contenuti del programma didattico saranno analoghi a quelli previsti nei precedenti 

corsi AA.VV.F.. Le modalità di verifica in itinere nonché il programma didattico di dettaglio 

saranno comunicati successivamente con apposita nota. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 

Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005 

 


