
 

 
 
 
 
 
 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionale dei 

Vigili del Fuoco 

 

Alle Direzioni Centrali 

 

Ai Comandi dei Vigili dl Fuoco 

 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

 

 All’Ufficio del Capo del C.N.VV.F. 

 

 Alla Direzione Centrale per l’Amministrazione 

Generale 

 

 Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

 

 Agli Uffici della Direzione Centrale per la 

Formazione 

 

OGGETTO: Corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra – decorrenza 

1.1.2021 – Programma del corso 

Facendo seguito alla nota DCFORM 35454 del 10.10.2022, si trasmette in allegato il 

programma didattico con l’articolazione degli argomenti previsti del corso in argomento. 

Il materiale didattico è reso disponibile al seguente indirizzo, tiny.cc\corso_cs, di cui si riporta, 

di seguito, la password di accesso, valida unicamente per la consultazione ed il download: 

 Password: Materialedidattico1 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Vallefuoco) 
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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ALLEGATO 

 

Settimana 01_Argomento: “Competenze amministrative ed informatiche e Prevenzione incendi”” 

Periodo 24 – 28 ottobre 

 

Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

Avvio corso 
Saluto 

Obiettivi didattici e programma 
1h  

A.1 Competenze 

amministrative – 

Ordinamento e ruolo 

(11.10.2021) 

A.1.1 Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Struttura ed organizzazione. Ruoli del personale. 

A.1.7 Il personale volontario 

7h 

Lezione frontale 

A.1.2 Compiti e funzioni del Capo Squadra. Il 

contratto, il regolamento di servizio ed altri 

riferimenti normativi 

Lezione frontale 

A.1.3 Diritti e doveri del personale. Norme di 

comportamento del pubblico dipendente. La figura 

del pubblico ufficiale. Nozioni sul diritto di accesso e 

privacy 

Lezione frontale 

B. Competenze informatiche 

di base 

(12 ottobre 2021) 

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 

8h 

 

Lezione frontale 

e 

Dimostrazione 

B.2 Software SO 115 – GAC – VIGILIa protocollo 

informatico e gestione documentale – SUPREME 

Lezione frontale 

e 

Dimostrazione 

E. Prevenzione incendi e 

servizi a pagamento 

(13 e 14 ottobre 2021) 

E.1.1 Introduzione alla prevenzione incendi (dalla 

genesi della P.I. al D.lgs. 139/2006 e s.m.i.) 
1h Lezione frontale 

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

DM 07.08.2012 
3h Lezione frontale 

E.1.3 Termini, definizioni e simboli grafici (DM 

30/11/1983 e cenni al cap. G1 del D.M. 3 agosto 

2015);  Gli impianti a regola d’arte 

1h Lezione frontale 
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E.1.4 Nozioni di  sicurezza antincendio (concetto di 

rischio ed illustrazione delle principali misure di 

prevenzione e protezione) 

1h Lezione frontale 

E.1.5 Cenni di valutazione del rischio incendio 1h Lezione frontale 

E.1.6 Il nuovo approccio alla prevenzione incendi: 

cenni al  codice di prevenzione incendi (campo di 

applicazione, struttura del documento, modalità 

applicative) 

2h Lezione frontale 

E.1.7 Le misure antincendio: 

1) La reazione al fuoco (cenni ai D.M. 26/6/1984, 

D.M. 10/3/2005, D.M.15/3/2005 e cap. S.1 Codice); 

la resistenza al fuoco e la compartimentazione (cenni 

ai D.M. 16/2/2007 e D.M. 9/3/2007 e capp. S.2 e S.3 

Codice)  

2) l'esodo; 

la gestione della sicurezza antincendio 

3) cenni al D.M. 20/12/2012; 

il controllo dell'incendio;la rilevazione e l'allarme; 

il controllo dei fumi e del calore 

6h 

 
Lezione frontale 

Soccorso alle persone con 

esigenze speciali 

(15 ottobre 2021) 

E.2.9 Soccorso alle persone con esigenze speciali 4h Lezione frontale 
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Settimana 02_Argomento: “Organizzazione del soccorso” 

Periodo 31 ottobre – 04 novembre 

 

Titolo Argomenti da trattare Durata 
Tipologia di 

lezione 

Dispositivo di Soccorso 

Attività specialistiche - Colonne mobili (Circolare EM 

1/2020) Le nuove disposizioni in materia di specialità e 

nuclei (SAF, Elisoccorritori, SA, Sommozzatori) - 

Composizione e formazione delle squadre. 

8h Lezione frontale 

Soccorso ed 

Ingegnerizzazione 

Intervento 

D.3.1.Organizzazione operativa del soccorso: ICS. Le 

procedure operative standard. POS (cos’è e come si 

progetta) - Ruolo del ROS - Intervenire in sicurezza 

4h Lezione frontale 

D.3.2 Flusso di informazioni e comunicazioni. Le 

comunicazioni ai vari enti e strutture - Report 

dell’intervento di soccorso. - Organizzazione del 

debriefing post-intervento (azioni svolte e salute fisica e 

mentale degli operatori) 

2h  

D.4.1. Rischio NBCR ( livello 1) 2h Lezione frontale 

D.4.2 Topografia Applicata Soccorso 2h Lezione frontale 

E.1.1. Dissesti statici  4h Lezione frontale 

E.1.2 Rischio idrogeologico 2h Lezione frontale 

Flusso di informazioni e 

comunicazioni 

 

 

E.2 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 

4h Lezione frontale 
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Settimana 03_Argomento: “Competenze comportamentali e Servizio di prevenzione e protezione” 

Periodo 07 – 11 novembre 

 

Titolo Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

C. Competenze 

comportamentali 

(07, 08, 09 novembre) 

C.1 Relazioni interpersonali. Dinamiche di gruppo 

24 h 

Lezione frontale ed 

esercitazioni 

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

conflitti. 

Lezione frontale ed 

esercitazioni 

C.3 Le regole della buona docenza, le vie maestre 

dell'apprendimento, il trasferimento delle competenze 

Lezione frontale ed 

esercitazioni 

D. Il servizio di prevenzione 

e protezione – D. Lgs. 

81/2008 

(10 e 11 novembre) 

D.01 Legislazione di riferimento e il decreto 

legislativo 81/08 
2h Lezione frontale 

D.02 IL DM n. 127 del 2019 2h Lezione frontale 

D.03 Le figure di garanzia della sicurezza 

 Responsabilità e compiti 

 Organi di vigilanza e controllo 

 La sorveglianza sanitaria 

2h Lezione frontale 

D.04 Organizzazione della sicurezza nelle sedi del 

C.N.VV.F. 

 Il SPP 

 Modelli di organizzazione della sicurezza 

2h Lezione frontale 

D.05 L’informazione, la formazione e 

l’addestramento e gestione delle emergenze 
2h Lezione frontale 

D.06 I DPI 

 Valutazione, uso, controllo e verifica 
2h Lezione frontale 
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Settimana 04_ Argomento Polizia Giudiziaria e Fire Investigation 

Periodo 14 – 18 novembre 

 

Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

F.1 

Polizia giudiziaria 

Reato in generale 

Elementi del reato 

Attività 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.2.1 Organizzazione del NIA – Circolare DCPREV 12383 del 26.09.2020 

F.2.2 Il sopralluogo giudiziario 
4h Lezione frontale 

F.3  

Gli accertamenti tecnici  

Rilievi fotografici e tecnici 

Campionamenti 

2h Lezione frontale 

F.4 Dinamica e semiotica dell’incendio 4h Lezione frontale 
F.5 

L’investigazione secondo il metodo scientifico NFPA  

Valutazioni delle ipotesi sulle cause (dolose, colpose o accidentali) 

d’incendio/esplosione 

2h Lezione frontale 

F.6.1 Gli atti finali. Il rapporto d’intervento e la relazione di accertamenti tecnici.  

F.6.2 Gli atti finali. Il rapporto d’intervento STAT RI WEB 
4h Lezione frontale 

F.7.1. L’attività di polizia giudiziaria: analisi di casi pratici 

F.7.2 Attività di PG caso pratico 

F.8 Casi studio Fire Investigation 
8h 

Lezione frontale 

Studio del caso 

Problem solving 

Discussione guidata 

F.9 Il procedimento sanzionatorio ai sensi del D. Lgs. 758/1994 

CASI STUDIO D.LGS 758/94 
4h 

Lezione frontale 

Dimostrazione 

Simulazioni di comunicazione di notizia di reato 4h 

Studio del caso 

Problem solving 

Discussione guidata 
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Settimana 05_Argomento: “Lotta agli incendi boschivi” 

Periodo 21 – 25 novembre 

 

Argomenti da trattare Durata Tipologia di lezione 

Quadro normativo – Legislazione riferita agli incendi boschivi: 

 La responsabilità giuridica del DOS 

 Gli Enti cooperanti in occasione di incendi boschivi (loro caratteristiche e 

competenze) 

3h Lezione frontale 

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 

5h Lezione frontale 

Elementi base di cartografia 

Reticolato geografico; nord magnetico e geografico; lettura del Punto e trasposizione 

su cartografia; sistema GPS; orientamento; bussola; posizionamento del velivolo 

rispetto ad un osservatore a terra 

5h Lezione frontale 

Classificazione delle tipologie di incendi: incendi di superficie, incendi di vegetazione, 

incendi di chioma (interfaccia o bosco) 
3h Lezione frontale 

I mezzi aerei per la lotta antincendio 

Conoscenza delle tipologie di aeromobili e loro caratteristiche operative peculiari di 

intervento (impiego sul territorio, scelta del tipo di velivolo in funzione della scena 

d’incendio) 

5h 

Lezione frontale 

Organizzazione, direzione e modalità di attivazione degli aeromobili A.I.B.: 

 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 

Studio del caso 

Discussione guidata 

Tecniche e tattiche della lotta antincendio 

 Tecniche: valutazione della possibilità di impiego della flotta aerea 

 Tattiche operative 

 Visita virtuale di una base aerea canadair 

3h Lezione frontale 

La comunicazione Terra-Bordo-Terra (cd. T.B.T.) – L’importanza dei modelli 

comunicativi: 

 Incontro con operatore D.O.S. esperto 

 Comunicazione T.B.T. 

12h Lezione frontale 
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