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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli

del Capo Dipartimento

DCFORM
REGISTRO UFFICIALE- - USCITA

r, DCFORM 0032203 del 11/11/2011

457)41. VP - VIGILI PERMANENTI

Uffici di Staff

Agli

Uffici di Staff
del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Alla

Direzione Centrate

per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico
Alla

Direzione Centrale
per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Alla

Direzione Centrale
per le Risorse Logistiche e Strumentali

OGGETTO: 71° Corso Allievi Vigili del Fuoco - Ricognizione personale docente

Come è noto, è ormai imminente l'avvio del 71° Corso di formazione per Allievi

Vigili del Fuoco, destinato ad un numero di 740 discenti, che si svolgerà presso le Scuole di
formazione centrali.

11 corretto e regolare svolgimento del corso suddetto richiederà

l'impegno continuativo di tutta la scrivente Direzione e renderà necessario, inqltre, attingere a
risorse umane aggiuntive, provenienti sia dagli Uffici centrali che periferici.
In particolare, l'attuazione del programma didattico richiederà l'individuazione di

personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e di personale
direttivo, cui affidare incarichi di docenza nelle materie teoriche di seguito indicate:
•

Chimica e fisica del fuoco;

•

Sostanze pericolose;

•

Sostanze estinguenti, estintori ed impianti fissi antincendio;

•

Idraulica;

•

D.Lgs. 81/08 e Dispositivi di Protezione Individuale;

•

Lavorare in sicurezza - POS - Piani fi cagione dell'intervento.

Piazza Scilla. 2 -00178 ROMA -Tei. 06/716362371- Fax 06/7)6362536
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11/11/2011

14:53

0&71636253G

SEGR.D.C.F.

PflG

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO De VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Sarà cura della scrivente Direzione rendere disponibile, per ciascuna delle suddette
materie, il materiale didattico ad uso dei discenti e dei docenti (dispense e presentazioni in
power point).

Il personale interessato agli incarichi dì docenza dovrà fornire la propria disponibilità
compilando il modello appositamente predisposto ed inviato in allegato.
Codesta Direzione vorrà far pervenire le adesioni all'Area Coordinamento e Sviluppo
della D.C.F. (fax 06.716362573) entro e non oltre il 25 novembre 2011.
In considerazione dell'importanza che il corso in oggetto
l'Amministrazione tutta, si auspica la consueta, fattiva collaborazione.
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Alla Direzione Centrale per la Formazione

Area 1 - Coordinamento e Sviluppo
(tramite Ufficio di appartenenza)

II sottoscritto
(quel.)

(nome e cognome)

nato a

con

una X le voci che interessano):

□ Chimica e fisica del fuoco
□

Sostanze pericolose

□ Sostanze estinguenti, estintori ed impianti fissi antincendio
□

Idraulica

D D.Lgs. 81/08 e Dispositivi di Protezione Individuale
□ Lavorare in sicurezza - POS - Pianificazione dell'intervento

Per ogni eventuale comunicazione

inerente la presente richiesta, il sottoscritto potrà essere

contattato ai seguenti recapiti:
e-mail:
cellulare:

data

FIRMA

03/03

