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OGGETTO; Avvio corsi per Nautici di Coperta Ispettori. Nautici di Macchina Ispettori,
Sommozzatori Ispettori - Indicazioni attuative

A seguito della conclusione delle selezioni interne, per titoli ed esami, a n. 24 posti per

raccesso alla qualifica di Nautico di Coperta Ispettore (decreto dipartimentale del 31 marzo

2022 n. 85), a n. 25 posti per raccesso alla qualifica di Nautico di Macchina Ispettore (decreto

dipartimentale del 31 marzo 2022 n. 84) e a n. 36 posti per faccesso alla qualifica di

Sommozzatore Ispettore (decreto dipartimentale del 31 marzo 2022 n. 86). si comunica che i

corsi indicati in oggetto saranno avviati il 3 aprile p.v. ed avranno la durata di tre mesi.

Si forniscono, a tal line, le prime indicazioni utili per forganizzazione e l'attuazione

degli stessi.

In analogia a quanto effettuato nellTiltimo corso per Ispettori Antincedi da selezione

interna, il personale discente dovrà frequentare il corso presso le rispettive sedi di servizio

attraverso lezioni on-line tramite la piattaforma Microsoft Teams.

Ciascuna Direzione Regionale, pertanto, provvederà alla convocazione del proprio

personale discente nelle sedi di servizio idonee allo svolgimento del corso.

Per la frequenza del corso di formazione, ciascun allievo dovrà accedere alla

piattaforma Microsoft Teams con fimpiego di dispositivi collegati alla rete internet; pertanto

ai discenti dovrà essere fornita la necessaria attrezzatura informatica (aula dotata di sistemi

informatici per la fruizioni in gruppo, idonea postazione informatica oppure tablet).

I programmi didattici sono allegati alla presente mentre con successiva comunicazione

saranno fornite indicazioni circa il materiale di supporto allo studio.

Per ciascun corso sarà incaricato, da questa Direzione Centrale, apposito staff di

direzione, costituito da un direttore, un vice-direttore e personale di segreteria, i cui

nominativi saranno comunicati con successiva nota.

IL DIRETTORE CENTRALE
M . (Vallefuoco)

(documento soiloscriiio con firma digitale ai sensi di legge)



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Programma didattico corso di formazione

per sommozzatori ispettori
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CORSO DI FORMAZIONE

SETTIMANA MATERIA ORE

Prima settimana
(03-07 aprile 2023)

●  Introduzione del corso 36h

●  Competenze comportamentali e di ruolo

Seconda settimana

(1 Ì-Ì4 aprile 2023)
36h● Metodologie didattiche

●  Chimica e fìsica del fuoco1 erza settimana
(17-21 aprile 2023)

36h

●  Sostanze pericolose

Quarta settimana
(24-28 aprile 2023)

36h● NBCR funzionari

●  Prevenzione incendi
Quinta settimana

(02-05 maggio 2023)
36h

● Approfondimento Prevenzione incendi in ambito
portuale

●  Polizia giudiziaria e investigazione degli incendi

●  Approfondimento sulla polizia giudiziaria

Sesta settimana
(08-12 maggio 2023)

36h

●  Risorse Umane

●  Ufficio sanitario
Settima settimana

(15-19 maggio 2023)
36h

●  Ufficio ispettivo

●  Gestione addestramento periodico e libretto di
immersione



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

●  Procedure finanziarie

●  Procedure acquisti
Ottava settimana

(22-26 maggio 2023)

36 h

●  Codice degli appalti

●  Gestione amministrativo-economica delle forniture di

lavori

Nona settimana

(29-01 giugno 2023)
36h●  ASPP Modulo B

●  Approfondimento sull'organizzazione del soccorso in

ambito acquatico

●  ASPP Modulo B completamento con verifica

Decima settimana

(05-09 giugno 2023)
36h

36h
● Organizzazione del soccorso

●  Organizzazione dei moduli europei

Undicesima settimana

(12-16 giugno 2023)

Dodicesima settimana

(19-23 giugno 2023)
36h●  Corso Miscele AF / rebritrer SPELEOSUB

Tredicesima settimana

(26-30 giugno 2023)
36h●  Studio libero ed esami



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Programma didattico corso di formazione

per nautici dì macchina ispettori

******

CORSO DI FORMAZIONE

SETTIMANA MATERIA ORE

Prima settimana

(03-07 aprile 2023)

●  Introduzione del corso 36h

●  Competenze comportamentali e di ruolo

Seconda settimana

(11-14 aprile 2023)

36h● Metodologie didattiche

●  Chimica e fisica del fuocoTerza settimana

(17-21 aprile 2023)

36h

●  Sostanze pericolose

Quarta settimana

(24-28 aprile 2023)

36h
● NBCR funzionari

●  Prevenzione incendi
Quinta settimana

(02-05 maggio 2023)

36h

● Approfondimento Prevenzione incendi in ambito

portuale

●  Polizia giudiziaria e investigazione degli incendi

●  Approfondimento sulla polizia giudiziaria

Sesta settimana

(08-12 maggio 2023)

36h

●  Risorse Umane

●  Ufficio sanitario

Settima settimana

(15-19 maggio 2023)

36h
●  Ufficio ispettivo

●  Gestione addestramento periodico e libretto di

navigazione



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

●  Procedure finanziarie

●  Procedure acquisti
Ottava settimana

{22~26 maggio 2023)

36 h

●  Codice degli appalti

●  Gestione amministrativo-economica delle forniture di

lavori

Nona settimana

(29-01 giugno 2023)

36h
●  ASPP Modulo B

●  Approfondimento sull'organizzazione del soccorso in
ambito acquatico

●  ASPP Modulo B completamento con verifica

Decima settimana

(05-09 giugno 2023)

36h

Undicesima settimana

(12-16 giugno 2023)
●  Corso IMO STCW 36h

●  Organizzazione del soccorsoDodicesima settimana

(19-23 giugno 2023)
36h

●  Organizzazione dei moduli europei

Tredicesima settimana

(26-30 giugno 2023)
36h●  Studio libero ed esami
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Programma didattico corso di formazione

per nautici di coperta ispettori

******

CORSO DI FORMAZIONE

SETTIMANA MATERIA ORE

●  Introduzione del corsoPrima settimana

{03-07 aprile 2023)

36h

●  Competenze comportamentali e di ruolo

Seconda settimana

(11-14 aprile 2023)

36h● Metodologie didattiche

●  Chimica e fìsica del fuocoTerza settimana

(17-21 aprile 2023)

36h

●  Sostanze pericolose

Quarta settimana

(24-28 aprile 2023)

36h
● NBCR funzionari

●  Prevenzione incendi
Quinta settimana

(02-05 maggio 2023)

36h

● Approfondimento Prevenzione incendi in ambito

portuale

●  Polizia giudiziaria e investigazione degli incendi

●  Approfondimento sulla polizia giudiziaria

Sesta settimana

(08-12 maggio 2023)

36h

●  Risorse Umane

●  Ufficio sanitario

Settima settimana

(15-19 maggio 2023)

36h
●  Ufficio ispettivo

●  Gestione addestramento periodico e libretto di

navigazione



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

●  Procedure finanziarie

●  Procedure acquisti
Ottava settimana

(22-26 maggio 2023)

36 h

●  Codice degli appalti

●  Gestione amministrativo-economica delle forniture di

lavori

Nona settimana

(29-01 giugno 2023)
36h●  ASPP Modulo B

●  Approfondimento suH'organizzazione del soccorso in
ambito acquatico

●  ASPP Modulo B completamento con verifica

Decima settimana

(05-09 giugno 2023)
36h

36h●  Organizzazione del soccorso

●  Organizzazione dei moduli europei

Undicesima settimana

(12-16 giugno 2023)

Dodicesima settimana

(19-23 giugno 2023)
36h●  Corso IMO STCW

Tredicesima settimana

(26-30 giugno 2023)
36h●  Studio libero ed esami
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