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Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il 

Capo Dipartimento 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco 

All’Ufficio di collegamento del Capo 

Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

Allegati: 

- Programma per operatore USAR-Light nel corso di formazione in ingresso per allievi 

vigili del fuoco (cfr. Allegato 1) 

- Programma istruzione professionale operatore USAR-Light (cfr. Allegato 2) 

- Programma USAR-Light nel corso di formazione per il passaggio di qualifica a capo 

squadra (cfr. Allegato 3) 

- Programma operatore USAR-Light nei corsi di formazione in ingresso per ispettori 

antincendio e vice direttori (cfr. Allegato 4) 

- Programma per Formatori USAR-Light nel corso di formazione per Formatore 

professionale del  (cfr. Allegato 5) 

- Programma aggiornamento per Formatori professionali già abilitati USAR-Light (cfr. 

Allegato 6) 

- Programma aggiornamento per Formatori professionali non abilitati USAR-Light (cfr. 

Allegato 7)  

 

Circolare DCF n. 3/2021 

OGGETTO: Sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

sulle conoscenze dell’operatività del Sistema USAR-Light (Urban Search And 

Rescue). 

Premessa 

L’importanza di standardizzare l’operatività nelle emergenze riveste un punto cardine 

per raggiungere una sempre più elevata professionalità nel dare risposte chiare, veloci ed 
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armonizzate nelle macro calamità che investono periodicamente il nostro Paese e, quindi, 

l’intervento immediato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso le Colonne Mobili 

Regionali. Di conseguenza le conoscenze dell’operatività del Sistema USAR (Urban search 

end rescue) devono essere estese a tutto il personale operativo, con il duplice obiettivo di 

fornire risposte sempre più efficienti in termini di professionalità e di tempistiche d’intervento 

e, contestualmente, di preparare lo scenario per l’eventuale successivo intervento dei moduli 

USAR-Medium. 

Con la Circolare DCFORM.19693.26-06-2017 si è proceduto alla standardizzazione 

del sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di 

USAR-Medium, mentre con la presente Circolare s’intende disciplinare il sistema di 

formazione USAR-Light, in conformità a quanto previsto della Circolare EM 01/2020 

concernente la riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali e del dispositivo di 

mobilitazione per calamità nazionali, nonché facendo riferimento anche alle Linee Guida 

INSARAG aggiornate nel 2020. 

1. MODALITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

La Direzione Centrale per la Formazione, di concerto con la Direzione Centrale per 

l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, intende dare seguito a quanto 

disposto con le Circolari EM-05/2013 ed  EM-01/ 2020, provvedendo alla formazione del 

personale operativo e formatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle tecniche USAR 

per la composizione dei moduli USAR-Light, coinvolgendo le strutture formative centrali e 

quelle in ambito territoriale (Centri di formazione e Poli didattici) attraverso le Direzioni 

Regionali ed i Comandi Vigili del Fuoco. 

L’esigenza di coordinare in modo efficace l’attività operativa delle risorse umane 

disponibili, rende necessaria una diversificazione sinergica degli ambiti di formazione di 

competenza delle strutture formative centrali e di quelle in ambito territoriali, secondo la 

seguente articolazione: 

1.1. Direzione Centrale per la Formazione 

La Direzione Centrale per la Formazione ha il compito di: 

 definire e aggiornare i pacchetti didattici e i sistemi di verifica, secondo le esigenze 

rilevate o comunicate dalle strutture formative centrali e da quelle in ambito territoriale 

che contribuiscono allo svolgimento delle attività formative di settore (formazione, 

istruzione professionale e mantenimenti); 

 costituire, aggiornare e mantenere l’organico di formatori USAR-Light, attraverso 

l’aggiornamento dell’“Albo formatori USAR-Light”, necessari a garantire le attività 

formative (formazione, istruzione professionale e mantenimenti) di settore presso le 

strutture formative centrali e quelle in ambito territoriale; 

 coordinare e sostenere le attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e 

mantenimenti) in materia USAR-Light, svolte dalle strutture centrali e/o da quelle in 

ambito territoriale attraverso le Direzioni Regionali ed i Comandi dei Vigili del Fuoco, 
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provvedendo alle relative autorizzazioni, ottimizzando le risorse e garantendo, ove le 

risorse umane fossero insufficienti in ambito territoriale, l’individuazione e la 

mobilitazione dei formatori USAR-Light necessari in ambito nazionale. 

1.2. Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio 

Boschivo 

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

ha il compito di: 

a) progettare, sperimentare ed aggiornare le linee guida, le metodiche e le procedure ed 

istruzioni operative standard d’intervento; 

b) fornire alla Direzione Centrale per la Formazione il contributo necessario per l’eventuale 

aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici e del materiale a supporto degli stessi; 

c) fornire alla Direzione Centrale per la Formazione  gli aggiornamenti periodici del sistema 

di gestione operativa USAR-Light. 

1.3. Direzioni Regionali 

Le Direzioni Regionali hanno il compito di: 

a) organizzare e favorire lo svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, 

istruzione professionale e mantenimenti) in materia di USAR-Light a tutto il personale 

operativo nel proprio ambito territoriale, al fine di garantire la capacità operativa prevista 

dalla Circolare EM 01/2020; 

b) tenere aggiornato l’applicativo informatico GIF (Gestione informatizzata della 

formazione), riguardo gli Operatori ed i Formatori USAR-Light. 

2. PERCORSI FORMATIVI, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO 

ABILITA’ 

2.1. Operatore USAR-Light 

2.1.1. Profili di competenza 

La formazione USAR-Light è finalizzata a fornire il profilo di competenze e le abilità 

previste per tutto il personale operativo da impiegare nelle attività di soccorso secondo il 

"Manuale per la formazione operatore USAR-Light", come anche definito nella Circolare EM 

01/2020, con le seguenti modalità: 

 nell’ambito dei corsi di formazione in ingresso per gli allievi vigili del fuoco, attraverso 

l’erogazione del relativo modulo didattico della durata di 38 periodi didattici mediante la 

verifica periodica secondo le modalità previste dal relativo regolamento del corso di 

formazione in ingresso del Direttore Centrale per la Formazione; 

 istruzione professionale per il personale operativo già in servizio (personale non direttivo 

e non dirigente e personale direttivo), attraverso l’erogazione del relativo modulo didattico 

della durata di 16 ore complessive, suddiviso in due parti aventi durata di 8 ore ciascuna, 

senza la verifica finale; 
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 nell’ambito dei corsi di formazione per il passaggio di qualifica a capo squadra, attraverso 

l’erogazione del relativo modulo didattico della durata di 16 ore senza verifica finale; 

 nell’ambito dei corsi di formazione in ingresso per ispettori antincendio e vice direttori, 

attraverso l’erogazione del relativo modulo didattico della durata di 36 ore con verifica 

finale. 

2.1.2. Requisiti minimi di accesso al corso 

Trattandosi di competenza di “base” non si ritiene necessario porre requisiti di accesso 

ai percorsi formativi di cui al precedente punto 2.1.1. 

2.1.3. Percorso formativo “Operatore USAR-Light” nell’ambito dei corsi di 

formazione in ingresso per gli allievi vigili del fuoco 

Il percorso formativo per “Operatore USAR-Light”, effettuato nell’ambito dei corsi di 

formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco, ha una durata di 38 periodici didattici (da 

45 minuti ciascuno) ed è attuato secondo il programma didattico di cui all’Allegato 1, 

avvalendosi di uno staff di Formatori USAR-Light, Formatori USAR-Medium e/o Formatori 

Esperti USAR-Medium, secondo le seguenti indicazioni: 

 rapporto formatori/discenti: 1/5; 

 discenti suddivisi preferibilmente in gruppi di massimo 25 unità ciascuno. 

2.1.3.1. Verifica finale delle competenze acquisite 

La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante le 

seguenti due fasi distinte: 

a) test a risposta multipla (valutativo): la prova si intende superata se il discente risponde 

correttamente ad almeno 21 su 30 domande in un tempo massimo di 45 minuti, tenuto 

conto che ciascuna domanda prevede 3 risposte delle quali solamente 1 è corretta; 

b) prova teorico-pratica del tipo “TABLE TOP” vertente su “organizzazione sito di lavoro” 

mediante gli skill test (valutativa): la prova si intende superata con il superamento di 21 su 

30 punti con un massimo di 4 “zeri”. 

Il discente consegue il giudizio di idoneità per “Operatore USAR-Light” se supera 

entrambe le suddette fasi di verifica, mentre in caso di esito negativo ad una o ad entrambe le 

verifiche è ammesso alla prova di recupero secondo le modalità previste dal relativo 

regolamento del corso di formazione in ingresso del Direttore Centrale per la Formazione.  

2.1.4. Istruzione professionale per “Operatore USAR-Light” rivolta al personale 

operativo già in servizio (personale non direttivo e non dirigente e 

personale direttivo) 

L’istruzione professionale per “Operatore USAR-Light”, rivolta al personale operativo 

già in servizio (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo), ha una durata di 

16 ore complessive, suddiviso in due parti aventi durata di 8 ore ciascuna (“Parte A” e “Parte 

B”) e senza le verifiche finale, ed è attuata secondo il programma didattico di cui all’Allegato 
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2, avvalendosi di uno staff di Formatori USAR-Light, di Formatori USAR-Medium e/o 

Formatori Esperti USAR-Medium, secondo le seguenti indicazioni: 

 rapporto formatori/discenti: 1/8; 

 discenti suddivisi preferibilmente in gruppi di massimo 24 unità ciascuno. 

A riguardo si precisa che la “Parte A” (avente durata di 8 ore) dell’Allegato 2 coincide 

con l’attività informativa di cui all’Allegato 3 della nota prot. n. 4140/5029/21 del 18/09/2014 

dell’allora Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico, che non deve essere, 

pertanto, ripetuta dal personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni operative 

che l’aveva già a suo tempo svolta. 

Inoltre, nelle more di erogare anche l’attività didattica della “Parte B” (avente durata 

di 8 ore) dell’Allegato 2, lo svolgimento dell’attività didattica della “Parte A” dell’Allegato 2 

è condizione sufficiente sia ai fini dell’impiego operativo, sia per poter partecipare alle 

selezioni per altre specializzazioni ove è previsto, tra i vari requisiti, anche quello di 

“Operatore USAR-Light”.     

L’attività didattica della parte B dell’Allegato 2 deve essere completata entro due anni 

dell’emanazione della presente circolare. 

2.1.5. Attività formativa “USAR-Light” nell’ambito del corso di formazione per 

il passaggio di qualifica a capo squadra 

Nell’ambito del corso di formazione per il passaggio di qualifica a capo squadra, è 

prevista un’attività formativa in tema di “USAR-Light” avente una durata di 16 ore ed è 

attuata secondo il programma didattico di cui all’Allegato 3, avvalendosi di uno staff di 

Formatori USAR-Light, Formatori USAR-Medium e/o Formatori Esperti USAR-Medium, 

secondo le seguenti indicazioni: 

 rapporto formatori/discenti: 1/8; 

 discenti suddivisi preferibilmente in gruppi di massimo 24 unità ciascuno. 

 

Per la suddetta attività formativa non è prevista alcuna verifica finale specifica. 

2.1.6. Percorso formativo “Operatore USAR-Light” nell’ambito dei corsi di 

formazione in ingresso per ispettori antincendio e vice direttori 

Il percorso formativo per “Operatore USAR-Light”, effettuato nell’ambito dei corsi di 

formazione in ingresso per ispettori antincendio e vice direttori, ha una durata di 36 ore ed è 

attuato secondo il programma didattico di cui all’Allegato 4, avvalendosi di uno staff di 

Formatori USAR-Light, Formatori USAR-Medium e/o Formatori Esperti USAR-Medium, 

secondo le seguenti indicazioni: 

 rapporto formatori/discenti: 1/5; 

 discenti suddivisi preferibilmente in gruppi di massimo 25 unità ciascuno: 

2.1.6.1. Verifiche delle competenze acquisite 
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La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene con la seguente 

modalità: 

a) test a risposta multipla (valutativo): la prova si intende superata se il discente risponde 

correttamente ad almeno 21 su 30 domande in un tempo massimo di 45 minuti, tenuto 

conto che ciascuna domanda prevede 3 risposte delle quali solamente 1 è corretta; 

b) prova teorico-pratica del tipo “TABLE TOP” vertente su “organizzazione sito di lavoro” 

mediante gli skill test (valutativa): la prova si intende superata con il superamento di 21 

su 30 punti con un massimo di 4 “zeri”. 

Il discente consegue il giudizio di idoneità per “Operatore USAR-Light” se supera 

entrambe le suddette fasi di verifica, mentre in caso di esito negativo ad una o ad entrambe le 

predette fasi è ammesso alla prova di recupero secondo le modalità previste dal relativo 

regolamento del corso di formazione del Direttore Centrale per la Formazione. 

2.2. Formatore USAR-Light 

2.2.1. Profilo di competenza 

Il Formatore USAR-Light è abilitato allo svolgimento delle attività formative (corsi di 

formazione, istruzione professionale e mantenimenti) in materia di USAR-Light presso le 

strutture formative centrali e quelle in ambito territoriale (Centri di formazione e Poli 

didattici) attraverso le Direzioni Regionali e Comandi dei Vigili del Fuoco. 

 L’abilitazione di Formatore USAR-Light è acquisita mediante il percorso formativo 

di seguito descritto, fermo restando che il personale operativo abilitato Formatore USAR-

Medium e Formatore Esperto USAR-Medium è abilitato anche allo svolgimento delle attività 

didattiche (formazione, istruzione professionale e mantenimenti) nel settore USAR-Light. 

2.2.2. Percorso formativo 

La Direzione Centrale per la Formazione individua le esigenze per abilitare il 

personale operativo come Formatore USAR-Light. 

I percorsi formativi necessari per il conseguimento dell’abilitazione per “Formatore 

USAR-Light” sono i seguenti: 

a) nell’ambito del corso di formazione per Formatore professionale, mediante l’erogazione 

del programma didattico di cui all’Allegato 5; 

b) aggiornamento dei Formatori professionali già abilitati Formatori USAR-Light alla 

somministrazione del solo pacchetto informativo della durata di 8 ore previsto  dalla nota 

prot. n. 4140/5029/21 del 18/09/2014 dell’allora Direzione Centrale per l’Emergenza ed il 

Soccorso Tecnico, mediante l’erogazione del programma didattico di cui all’Allegato 6, 

avente durata di 8 ore. Tale attività potrà essere svolta anche durante la convocazione dei 

Formatori professionali presso le strutture formative centrali per lo svolgimento di corsi di 

formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco; 
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c) aggiornamento dei Formatori professionali non abilitati Formatori USAR-Light, mediante 

l’erogazione del programma didattico di cui all’Allegato 7, avente durata di 24 ore. Tale 

attività potrà essere svolta anche durante la convocazione dei Formatori professionali 

presso le strutture formative centrali per lo svolgimento di corsi di formazione in ingresso 

per allievi vigili del fuoco. 

L’erogazione dei suddetti percorsi formativi è svolta dal seguente personale, in modo 

equipollente, come di seguito specificato: 

 Formatore USAR-Medium e Formatore Esperto USAR-Medium; 

 Formatore  professionale già abilitato USAR-Light dopo aver svolto l’aggiornamento di 

cui alla precedente lettera b); 

 Formatore  professionale non abilitato USAR-Light dopo aver svolto l’aggiornamento di 

cui alla precedente lettera c); 

 Formatore professionale che ha acquisito le competenze per Formatore USAR-Light 

nell’ambito del corso di formazione per Formatori professionali (cfr. punto 2.2.2.1).  

2.2.2.1. Percorso formativo e verifica delle competenze per i Formatori 

USAR-Light nell’ambito del corso di formazione per Formatori 

professionali 

Il corso di formazione per Formatore USAR-Light nell’ambito del corso di formazione 

per Formatore professionale ha una durata di 36 ore ed è attuato secondo il programma 

didattico di cui all’Allegato 5, avvalendosi di uno staff di Formatori USAR-Light, Formatori 

USAR-Medium e/o Formatori Esperti USAR-Medium: 

 rapporto formatori/discenti: 1/5 

 discenti suddivisi preferibilmente in gruppi di massimo 25 unità ciascuno 

Il personale idoneo al corso di formazione per Formatore professionale è idoneo come 

“Formatore USAR-Light”. 

2.2.2.2. Aggiornamento dei Formatori Professionali già abilitato Formatore 

USAR-Light per la somministrazione del solo pacchetto informativo 

della durata di 8 ore previsto dalla Circolare EM 3620/5029 del 

18/08/2014 

L’aggiornamento dei  Formatori professionali, già Formatori USAR-Light alla 

somministrazione del solo pacchetto informativo della durata di 8 ore previsto dalla nota prot. 

n. 4140/5029/21 del 18/09/2014 dell’allora Direzione Centrale per l’Emergenza ed il 

Soccorso Tecnico, ha la durata di 8 ore ed è attuato secondo il programma di cui all’Allegato 

6, avvalendosi di uno staff di Formatori USAR-Light come specificati al precedente paragrafo 

2.2.2: 

 rapporto formatori/discenti: 1/5 
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 discenti suddivisi preferibilmente in gruppi di massimo 20 unità ciascuno. 

Al termine della suddetta attività formativa, il personale è confermato, senza verifica 

finale, “Formatore USAR-Light”. 

2.2.2.3. Aggiornamento per il personale già Formatore Professionale ma 

non abilitato Formatore USAR-Light  

 L’aggiornamento dei  Formatori professionali, non Formatori USAR-Light, ha la 

durata di 24 ore ed è attuato secondo il programma di cui all’Allegato 7, avvalendosi di uno 

staff di Formatori USAR-Light come specificati al precedente paragrafo 2.2.2: 

 rapporto formatori/discenti: 1/5 

 discenti suddivisi preferibilmente in gruppi di massimo 20 unità ciascuno. 

Al termine della suddetta attività formativa, il personale consegue, senza verifica 

finale, il giudizio di idoneità per “Formatore USAR-Light”. 

2.2.3. Mantenimento delle abilitazione e percorso di reintegro del Formatore 

USAR-Light 

Per il mantenimento della mansione di Formatore USAR-Light è necessaria la 

partecipazione attiva all’attività didattica organizzata presso le strutture formative centrali e/o 

quelle in ambito territoriale (Centri di formazione e Poli didattici) attraverso le Direzioni 

Regionali ed i Comandi Vigili del Fuoco. 

In occasione degli aggiornamenti periodici delle Linee Guida INSARAG e del Sistema 

di gestione operativa USAR-Light da parte della Direzione Centrale per l’Emergenza, il 

Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, sarà cura della Direzione Centrale per la 

Formazione provvedere all’aggiornamento dei Formatori USAR-Light anche mediante le 

Direzioni Regionali ed i Comandi dei Vigili del Fuoco ricorrendo anche alla formazione a 

distanza. 

3. MATERIALE DI SUPPORTO DIDATTICO E DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE 

OPERATORI E FORMATORI USAR-Light 

Il materiale didattico, ivi compresa la documentazione necessaria al corretto 

svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e 

mantenimenti) in materia di USAR-Light sopra richiamata, è resa disponibile sulla rete 

intranet del Dipartimento, il cui accesso è subordinato al possesso delle credenziali rilasciate 

dalla Direzione Centrale per la Formazione al personale Formatore USAR-Light 

contestualmente al rilascio dell’attestato dell’abilitazione conseguita. 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 



MINISTERO DELL'INTERNO

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMZIONE

ALLEGATO 1

PERIODI DIDATTICI

Dal 1° periodo al 16° perido (Totale 16 

periodi)

Dal 17° periodo al 32° perido                                

(Totale 16 periodi)

Dal 33° periodo al 38° periodo (Totale 6 

periodi)

PROGRAMMA

ATTREZZATURE D'INTERVENTO FINALIZZATE ALL'ATTIVITA USAR-

LIGHT NELL'AMBITO DEL RELATIVO MODULO DIDATTICO

INTRODUZIONE E FILOSOFIA, USAR MARKING E MODULISTICA, 

COLONNA MOBILE, ASR + CRIBBING, FASE 1 (VALUTAZIONE 

OPERABILITA'), FASE 2 (RICERCA +SEARCHCAM), FASE 3 

(SOCCORSO), TELECAMERA/BIPODE E TOD

VERIFICHE TEORICHE E PRATICHE

PROGRAMMA CORSO FORMAZIONE PER OPERATORE USAR-LIGHT NELL'AMBITO DEI CORSI DI 

FORMAZIONE IN INGRESSO PER ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO (38 PERIODI DIDATTICI)
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DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato 2

1^ ORA INTRODUZIONE E FILOSOFIA USAR

2ª ORA PIANO REGIONALE  DI COLONNA MOBILE 

3ª ORA PERCHE' USAR

4ª ORA PRESENTAZIONE DEL SGO              

5ª ORA VALUTAZIONE SPEDITIVA DELLO SCENARIO

6ª ORA RICERCA E SOCCORSO

7ª ORA PANNELLI INFORMATIVI STANDARDIZZATI

8ª ORA DEBRIFING

1ª ORA ASR1 + ASR2

2ª ORA MARKING + PRATICA

3ª ORA CRIBBING

4ª ORA FASE 1 VALUTAZIONE OPERATIVA

5ª ORA FASE 2 RICERCA + SEARCHCAM

6ª ORA FASE 3 INTEROPEABILITA'

7ª ORA MODULISTICA

8ª ORA TOD

Parte A (8 ore)

Programma

PROGRAMMA ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORE 

USAR-LIGHT RIVOLTA AL PERSONALE OPERATIVO GIA' IN 

SERVIZIO (16 ORE)

Parte B (8 ore)

Programma 

1



MINISTERO DELL'INTERNO

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 3

1ª ORA INTRODUZIONE E FILOSOFIA USAR 9ª ORA MARKING

2ª ORA COLONNA MOBILE 10ª ORA MODULISTICA

3ª ORA MECCANISMO EUROPEO 11ª ORA FASE 1 VALUT. OPERABILITA'

4ª ORA INSARAG  12ª ORA CRIBBING 

5ª ORA SISTEMA DI GESTIONE USAR LIGHT 13ª ORA FASE 2

6ª ORA ASR 2 VALUT. SPEDITIVA 14ª ORA FASE 3 - INTEROPERABILITA' 

7ª ORA PRATICA ASR 1 + ASR 2 15ª ORA PRATICA MODULISTICA UL 03 + MARKING

8ª ORA TOD E CORREZIONE 16ª ORA TOD E CORREZIONE

PROGRAMMA URAR-LIGHT NEL CORSO DI FORMAZIONE PER PASSAGGIO DI QUALIFICA A CAPO SQUADRA (16 ORE)



MINISTERO DELL'INTERNO

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 4

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1ª ORA
INTRODUZIONE E 

FILOSOFIA USAR
MARKING - MODULISTICA ATTREZZATURE ESPOSIZIONE VERIFICA FINALE

2ª ORA COLONNA MOBILE 
FASE 1 VALUT. 

OPERABILITA'

ORGANIZZAZIONE SITO DI 

LAVORO
ESPOSIZIONE VERIFICA FINALE

3ª ORA MECCANISMO EUROPEO CRIBBING CALL OUT ESPOSIZIONE VERIFICA FINALE

4ª ORA INSARAG  FASE 2 CRIBBING ESPOSIZIONE VERIFICA FINALE

5ª ORA
SISTEMA DI GESTIONE 

USAR LIGHT

FASE 3 - 

INTEROPERABILITA' 
ESERCITAZIONE ESPOSIZIONE

6ª ORA ASR 2 VALUT. SPEDITIVA
PRATICA MODULISTICA UL 

03
ESERCITAZIONE ESPOSIZIONE

7ª ORA PRATICA ASR 1 + ASR 2 PRATICA MARKING ESERCITAZIONE ESPOSIZIONE

8ª ORA TOD E CORREZIONE
TELECAMERA/BIPODE E 

TOD
DEBRIEFING ESPOSIZIONE

PROGRAMMA OPERATORE USAR-LIGHT NEI CORSI DI FORMAZIONE IN INGRESSO PER ISPETTORI ANTINCENDIO E VICE 

DIRETTORI (36 ORE)



MINISTERO DELL'INTERNO

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 5

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

1ª ORA
INTRODUZIONE E 

FILOSOFIA USAR
MARKING - MODULISTICA ATTREZZATURE ESPOSIZIONE  ESPOSIZIONE

2ª ORA COLONNA MOBILE 
FASE 1 VALUT. 

OPERABILITA'

ORGANIZZAZIONE SITO DI 

LAVORO
ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE 

3ª ORA MECCANISMO EUROPEO CRIBBING CALL OUT ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE

4ª ORA INSARAG  FASE 2 CRIBBING ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE

5ª ORA
SISTEMA DI GESTIONE 

USAR LIGHT

FASE 3 - 

INTEROPERABILITA' 
ESERCITAZIONE ESPOSIZIONE

6ª ORA ASR 2 VALUT. SPEDITIVA
PRATICA MODULISTICA UL 

03
ESERCITAZIONE ESPOSIZIONE

7ª ORA PRATICA ASR 1 + ASR 2 PRATICA MARKING ESERCITAZIONE ESPOSIZIONE

8ª ORA TOD E CORREZIONE
TELECAMERA/BIPODE E 

TOD
DEBRIEFING ESPOSIZIONE

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI USAR-LIGHT NELL'ABITO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER 

FORMATORI PROFESSIONALI (36 ORE)



MINISTERO DELL'INTERNO

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 6

1ª ORA PRESENTAZIONE NUOVO PACCHETTO 

2ª ORA Nuova Circ. 01/2020 COLONNA MOBILE 

3ª ORA L G INSARAG 2020 - ASR

4ª ORA ESERCIZI ASR - DEBRIEFING

5ª ORA LG INSARAG 2020 - MARKING

6ª ORA LG INSARAG 2020 - MODULISTICA

7ª ORA ESERCIZI MARKING - MODULISTICA

8ª ORA ALLESTIMENTO SITO DI LAVORO - DEBRIEFING

PROGRAMMA AGGIORNAMENTO FORMATORI PROFESSIONALI GIA' 

ABILITATI FORMATORI USAR-LIGH (8 ORE) 



MINISTERO DELL'INTERNO

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 7

1ª ORA PRESENTAZIONE 9ª ORA LG INSARAG 2020 17ª ORA LG INSARAG 2020

2ª ORA  PACCHETTO DIDATTICO 10ª ORA MARKING 18ª ORA MODULISTICA

3ª ORA Nuova Circ. 01/2020 11ª ORA FASI DELLE 19ª ORA ESERCIZI

4ª ORA COLONNA MOBILE 12ª ORA OPERAZIONI 20ª ORA MODULISTICA

5ª ORA L G INSARAG 2020 13ª ORA CRIBBING 20ª ORA ALLESTIMENTO

6ª ORA ASR 14ª ORA STRUMENTAZIONE 22ª ORA SITO DI LAVORO

7ª ORA ESERCIZI  ASR 15ª ORA ESERCIZI MARKING 23ª ORA

8ª ORA DEBRIEFING 16ª ORA DEBRIEFING 24ª ORA DEBRIEFING

PROGRAMMA AGGIORNAMENTO FORMATORI PROFESSIONALI NON ALILITATI USAR-LIGHT (24 ORE)

RUOLI E COMPITI
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