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

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso
Tecnico e l’Antincendio Boschivo

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

All’Istituto Superiore Antincendi

E, per conoscenza:

OGGETTO: Corsi di formazione per Operatore NBCR livello 3 Operativo - Attivazione di tre edizioni
per l’anno 2021.

A seguito della programmazione dei piani formativi per l’anno 2021, questa Direzione Centrale

ha autorizzato le pianificazioni didattiche regionali prodotte da ciascuna Direzione Regionale, in
riscontro alla nota prot. n. DCFORM.32280.07-12-2020 ed in conformità alle indicazioni in essa

fomite, tra le quali si chiedeva di pianificare, tra l’altro, quei corsi utili a garantire la formazione del

personale operativo da inserire nel dispositivo di soccorso previsto dalla Circolare EM-01/2020 del 28

febbraio 2020 della Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo.

Inoltre, per definire le attività formative da programmare ed attuare a cura di questa Direzione

Centrale, con la nota prot. n. DCFORM. 1701.22-01-2021 è stato chiesto alla Direzione Centrale per
l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendi Boschivo di comunicare le esigenze formative per il
corrente anno, in ambito nazionale, nei diversi settori (quali ad esempio USAR, NBCR, NR, Travaso
GPL, attuazione della Circolare n. EM 01/2020, ecc.), ove si riscontrava una carenza di operatori,

ripartite per regione e stabilendone le priorità, ciò anche al fine di verificare l’eventuale necessità di

provvedere alla formazione di altri formatori per soddisfare dette esigenze formative in tempi più brevi.

Le predette priorità sono state comunicate dalla Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso

Tecnico e l’Antincendi Boschivo con nota prot. n. 5912 del 23.02.2021, che sono state formulate con la

finalità di mettere in atto il progressivo riallineamento tra il numero teorico di unità operative da
abilitare previste per ciascun settore in ambito territoriale rispetto a quelle già abilitate.

Ciò premesso, nell’ambito della pianificazione formativa nel settore NBCR questa Direzione
Centrale intende organizzare le prime 3 edizioni del corso in oggetto indicato, che si svolgeranno a

livello territoriale in tre poli formativi suddivisi tra nord con polo a Venezia, centro con polo a Roma e
sud con polo a Lametia Terme.

Pertanto, le prime tre edizioni del corso di formazione per Operatore NBCR livello 3 operativo,
a cui seguiranno altre edizioni con calendario da ufficializzare  successivamente, sono diretti al
personale dei Nuclei Regionali NBCR, in conformità a quanto previsto dalla circolare prot. n. 3914 del
31/01/2020 di questa Direzione Centrale, che si svolgeranno secondo il seguente calendario presso i
suddetti poli didattici:
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Polo didattico di Roma (I.S.A.) Polo didattico di Venezia Polo didattico di Lametìa Terme

Corso dal 03 maggio al 22 maggioCorso dal 19 aprile al 07 maggio Corso dai 17 maggio al 04 giugno

Direzione

Regionale

Direzione

Regionale

Direzione

Regionale
Numero Discenti Numero Discenti Numero Discenti

Abruzzo 3
Emilia Romagna Basilicata 24

Friuli Venezia
Calabria 6Lazio 6 4

Giulia

Marche Liguria Campania 64 5

Molise 3Sardegna 4 Piemonte 4

Sicilia8Toscana 5 Veneto

Umbria 3

Totale 25Totale 25 Totale 25

AI fine dì poter organizzare ciascuna edizione, le Direzioni Regionali e Interregionali

interessate dovranno comunicare a questa Direzione Centrale - tramite l’applicazione web

raggiungibile all’indirizzo https://dcf.dipvvf.it/ricomii-form alla pagina '‘‘Ricognizioni aperte
selezionando "NBCR 3 livello'' - l’elenco dei discenti entro il 9 aprile 2021 per il personale che

svolgerà attività didattica sul Polo didattico di Roma (I.S.A), entro il 16 aprile 2021 per il Polo
didattico di Venezia ed entro il 26 aprile 2021 per il Polo didattico di Lametia Terme.

Infine, si rammenta di rispettare, per la scelta del personale discente, i criteri della circolare

prot. n. 3914 del 31/01/2020 di questa Direzione Centrale.

Si ringrazia per la collaborazione.

GN/

IL DIRETTORE CENTRALE

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