
Allegato 1

Id Denominazione Corso Codice Corso Ambito Area Direzione/Ufficio di riferimento Erogazione dal al Obiettivi formativi

1 Progettazione impianti fotovoltaici CT-RLS-PIF-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA TECNICA Direzione Centrale Risorse Logistiche e Gestionali - Responsabili Energy Manager lunedì, novembre 14, 2022 giovedì, novembre 24, 2022

Corso orientato alla formazione del personale  interessato e coinvolto nella gestione e direzioni lavori delle sedi di servizio del 

CNVVF relativamente anche agli aspetti di eff. Energetico. Personale che ha partecipato alla formazione per Energy Manager

2 RUP Lavori CT-RLS-RUP-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE

DCRLS - Ufficio Coordinamento Risorse Logistiche e Strumentali -  

ril.sediservizio@pec.vigilfuoco.it
lunedì, novembre 21, 2022 giovedì, dicembre 01, 2022

Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie. Funzioni, compiti e incombenze del RUP 

nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici ed eventuali 

controversie. Responsabilità del RUP e rapporti con le altre figure coinvolte. Formazione qualificata e specialistica caratterizzata 

da taglio pratico e format interattivo

3 Polizia Giudiziaria CT-PI-PG-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, dicembre 12, 2022 giovedì, dicembre 22, 2022

Il corso è finalizzato a far acquisire elementi di diritto penale e diritto processuale penale e l’applicazione pratica ai casi di reati di 

competenza del CNVVF, sul sistema sanzionatorio e sulle procedure in relazione ai reati previsti dal testo unico sulla sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro.

4 Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione CG-AR-AC-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA RELAZIONALE Direzione Centrale per la Formazione lunedì, dicembre 12, 2022 giovedì, dicembre 22, 2022 Elementi di base in materia di negoziazione – quadro generale del sistema organizzativo e delle relazioni sindacali nel C.N.VV.F. 

5 Sicurezza nei Cantieri CT-RLS-SC-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA TECNICA

DCRLS - Ufficio Coordinamento Risorse Logistiche e Strumentali -  

ril.sediservizio@pec.vigilfuoco.it
lunedì, gennaio 09, 2023 giovedì, gennaio 19, 2023 Legislazione di base per i cantieri : rischi, organizzazione, obblighi documentali , i piani per la sicurezza 

6
Codice dei contratti: procedure di affidamento beni e servizi e 

RUP
CT-RL-CCPAL-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE

Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali - 

dc.risorselogistichestrumentali@vigilfuoco.it
lunedì, gennaio 16, 2023 giovedì, gennaio 26, 2023

 Disamina dell’articolato del Codice di contratti con particolare riferimento: 

- alla programmazione; 

-alle procedure di affidamento ordinarie e sottosoglia; 

- al RUP per gli affidamenti di beni e servizi; 

- alla fase di scelta del contraente e l’aggiudicazione; 

-agli strumenti telematici di acquisizione e negoziazione; 

7 Change and Project Management CG-AM-MAN-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA MANAGEMENT Direzione Centrale per la Formazione lunedì, gennaio 16, 2023 giovedì, gennaio 26, 2023 Elementi di base per la gestione dei progetti e del cambiamento

8
Corso sperimentale sull'attuazione da parte del CNVVF degli 

adempimenti previsti dal DM 1 settembre 2021
CT-PI-CSDM-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, gennaio 23, 2023 giovedì, febbraio 02, 2023

Fornire gli elementi di base per consentire l’uniformità nella gestione degli accertamenti che il CNVVF deve svolgere sui 

manutentori degli impianti antincendio ai sensi del DM 1/09/2021

9 ASPP III edizione
CG-UPSL-ASP_3-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA TECNICA

Ufficio per le politiche di tutela della Sicurezza sul lavoro del Personale del Corpo - 

uff.politichetutelasicurezza@cert.vigilfuoco.it

30 gennaio 2023

27 febbraio 2023
10 febbraio 2023   10 marzo 2023

Saper indicare le possibili fonti di rischio all'interno del luogo di lavoro; progettare tutte le necessarie misure di prevenzione, 

protezione e controllo riguardo a ciascun tipo di rischio nel rispetto delle risorse umane; sviluppare e preparare tutte le 

procedure di sicurezza conseguenti. (diploma)

10 Direzione dei lavori CT-RL-DL-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA TECNICA

DCRLS - Ufficio Coordinamento Risorse Logistiche e Strumentali -  

ril.sediservizio@pec.vigilfuoco.it
lunedì, febbraio 06, 2023 giovedì, febbraio 16, 2023

 Il corso sulla direzione dei lavori è un percorso formativo finalizzato ad introdurre gli aspetti fondamentali del ruolo del Direttore 

dei lavori in cantieri relativi alle sedi di servizio del Corpo Nazionale VVF. Il programma affronterà la trattazione del quadro 

normativo di riferimento per poi focalizzarsi sui compiti e sulle responsabilità del DL all'interno dei cantieri edili durante la fase 

preliminare, la fase di esecuzione e il termine dei lavori, inoltre vengono analizzati nel dettaglio i documenti e i verbali necessari 

allo svolgimento delle attività, indicando per ciascuno di essi tempistiche e modalità di redazione

11 ASPP IV edizione
CG-UPSL-ASP_4-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA TECNICA

Ufficio per le politiche di tutela della Sicurezza sul lavoro del Personale del Corpo - 

uff.politichetutelasicurezza@cert.vigilfuoco.it

13 febbraio 2023  

13 marzo 2023

24 febbraio 2023  

 24 marzo 2023

Nota staff CNVVF 18598 15 sett 2022

- individuazione dei discenti a cura dell’Ufficio Referente

12
Sicurezza antincendio delle gallerie: attività di 

controllo del CNVVF
CT-PI-CSHG-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, febbraio 13, 2023 giovedì, febbraio 23, 2023 Corso sperimentale sulle attività di controllo documentale e in situ svolte dal CNVVF sulle gallerie stradali

13 Metodologie didattiche e public speaking
CG-FORM-MDPS-1-

22_23

Competenze 

gestionali
AREA RELAZIONALE Direzione Centrale per la Formazione lunedì, febbraio 20, 2023 giovedì, marzo 02, 2023 Modalità di comunicazione – cenni ai meccanismi di apprendimento – il trainer – progettare e gestire la formazione  e la didattica

14 Contabilità e Finanza Pubblica CAC-RF-CF-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale Risorse Finanziarie - dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it lunedì, febbraio 20, 2023 giovedì, marzo 02, 2023

Programmazione e gestione del bilancio dello Stato; Le nuove regole per l’assunzione dell’impegno di spesa e le nuove procedure 

di spesa per le aperture di credito ai funzionari delegati; Nuove funzionalità del sistema informatico SGF. La nuova piattaforma 

integrata INIT della RGS. Nuovi scenari per l’interoperatitibilità dei sistemi . Adozione della contabilità integrata, piano dei conti 

integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione deui documento contabili e di bilancio; l’attività 

del consegnatario e connessa respomnsaboilità amministrativa e contabile; controlli di regolarità amministrativa e contabile, ai 

sensi del dlgs n. 123/2011

15 NBCR III livello funzionari CT-EM-NBCR-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza - Direzione Centrale per la Formazione lunedì, febbraio 27, 2023 giovedì, marzo 09, 2023 Circolare NBCR

16
Sicurezza in caso di incendio degli impianti di 

deposito e trattamento dei rifiuti
CT-PI-PIR-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, marzo 06, 2023 giovedì, marzo 16, 2023

Corso sperimentale sulla sicurezza in caso di incendio degli impianti di deposito e trattamento dei rifiuti – nuova regola tecnica di 

prevenzione incendi e piani di emergenza esterna rifiuti

17 Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato
CAC-RF-TPOP-1-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale Risorse Finanziarie - dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it lunedì, marzo 06, 2023 giovedì, marzo 16, 2023

- Ordinamento pensionistico ordinario del personale del CNVVF;

- Trattamento pensionistico di privilegio del personale del CNVVF;

- Ricostruzione di carriera del personale del CNVVF tramite la piattaforma “Passweb” dell’INPS.

18 Prevenzione della corruzione CG-AR-AC-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA RELAZIONALE Direzione Centrale per la Formazione lunedì, marzo 13, 2023 giovedì, marzo 23, 2023 Inquadramento generale della materia 

19 Antincendio boschivo funzionari CT-EM-AIB-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza, Soccorso Tecnico ed Antincendio Boschivo lunedì, marzo 20, 2023 martedì, marzo 28, 2023

Il ruolo del CNNVF nel sistema AIB nazionale

Il problema incendi boschivi in Europa e in Italia. Analisi ed evoluzione degli incendi boschivi

Legislazione nazionale, leggi regionali, piani regionali AIB, convenzioni; parchi nazionali ed aree protette

propagazione dell'incendio boschivo:combustibili vegetali, fattori meteo, orografia; i parametri descrittivi dell’incendio boschivo 

Tipologie di incendi boschivi: radenti, di chioma, sotterranei; incendi topografici, guidati dal vento, convettivi; incendi con 

comportamento estremo

20 Gestione delle risorse umane, digitalizzazione e Smart Working 
CG-AM-RISUM-1-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale per la Formazione lunedì, marzo 27, 2023 giovedì, aprile 06, 2023

La gestione dei collaboratori – la digitalizzazione e il fattore digitale – tecnologie 3d – smart working definizioni e norma di 

riferimento- lavorare per obiettivi – digitalizzazione e Competenze digitali – esempi applicativi

21  BIM - REVIT
CT-RLS-REVITBASE-1-

22_23

Competenze 

gestionali
AREA TECNICA

DCRLS - Ufficio Coordinamento Risorse Logistiche e Strumentali -  

ril.sediservizio@pec.vigilfuoco.it
lunedì, marzo 27, 2023 giovedì, aprile 06, 2023

Fornire i principali elementi per il controllo geometrico e quantitativo globale del progetto utilizzando un modello dinamico 

costantemente aggiornabile, compatibile ed integrabile con il lavoro in altri software di progettazione architettonica mediante 

l’utilizzo del programma REVIT

22 ASPP V edizione
CG-UPSL-ASP_5-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA TECNICA

Ufficio per le politiche di tutela della Sicurezza sul lavoro del Personale del Corpo - 

uff.politichetutelasicurezza@cert.vigilfuoco.it

08 maggio 2023

 05 giugno 2023

19 maggio 2023

16 giugno 2023

Nota staff CNVVF 18598 15 sett 2022

- individuazione dei discenti a cura dell’Ufficio Referente
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23 Dissesti statici CT-EM-DIS-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza - Direzione Centrale per la Formazione lunedì, maggio 08, 2023 giovedì, maggio 18, 2023

Inquadramento normativo, emergenze nazionali e procedure di valutazione del danno, il soccorso pubblico per segnalato 

dissesto strutturale, lettura e gestione delle criticità strutturali, il manuale del triage, guida ponti, le schede STOP, casi studio, 

quik triage, struttura NIS, schede AeDEs e AeDEsGL, modulo STCS internazionale

24 Ordinamenti retributivi del personale
CAC-RF-TPOP-1-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale Risorse Finanziarie - dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it lunedì, maggio 15, 2023 giovedì, maggio 25, 2023

Ordinamento retributivo del CNVVF;

- Trattamento economico fisso del personale;

- Trattamento economico accessorio del personale

25
Corso sperimentale sui rischi d'incendio posti dalla transizione 

energetica e dalla sostenibilità ambientale
CT-PI-RITE-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, giugno 05, 2023 giovedì, giugno 15, 2023

Fornire gli elementi di base per consentire la valutazione del rischio negli ambienti in cui siano presenti i rischi oggetto dei 

seminari

26 Topografia applicata al soccorso CT-EM-TAS-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza - Direzione Centrale per la Formazione lunedì, giugno 05, 2023 giovedì, giugno 15, 2023 Circolare TAS

27 Benefici assistenziali al personale CAC-RF-BA-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale Risorse Finanziarie - dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it lunedì, giugno 05, 2023 giovedì, giugno 15, 2023

- Benefici economici vittime del dovere;

- Benefici economici per infortunistica sul lavoro del personale permanente e volontario del CNVVF

28 Antincendio boschivi funzionari CT-EM-AIB-2-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza, Soccorso Tecnico ed Antincendio Boschivo lunedì, maggio 15, 2023 martedì, maggio 23, 2023

Il ruolo del CNNVF nel sistema AIB nazionale

Il problema incendi boschivi in Europa e in Italia. Analisi ed evoluzione degli incendi boschivi

Legislazione nazionale, leggi regionali, piani regionali AIB, convenzioni; parchi nazionali ed aree protette

propagazione dell'incendio boschivo:combustibili vegetali, fattori meteo, orografia; i parametri descrittivi dell’incendio boschivo 

Tipologie di incendi boschivi: radenti, di chioma, sotterranei; incendi topografici, guidati dal vento, convettivi; incendi con 

comportamento estremo

Le Sale operative: la SOUP, la sala operativa della Direzione regionale, le SO115  e il COAU. 

Valutazione dell’efficacia dell’impiego dei mezzi aerei – esercitazione

29 La statistica per il controllo di gestione CG-AT-STA-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA TECNICA

Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali  

Ufficio coordinamento tecnologico
lunedì, giugno 12, 2023 giovedì, giugno 22, 2023

Situazione attuale statistica del Corpo – Cruscotti e annuario

Il controllo di gestione come verifica del raggiungimento degli obiettivi. Il piano degli obiettivi. Sintesi e adattamento alle finalità 

del corso 

Indicatori e indici. La costruzione di indici compositi. Elementi di probabilità e campionamento

L’uso di excell – indicatori e indici – dati: costruzione, analisi e racconto 

SEMINARIO

22
DM 03/08/2015 - Capitolo V2 - Progettazione dei luoghi con 

pericolo di esplosione
CT-PI-PLPE-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Ufficio Coordinamento Tecnologico - mercoledì, aprile 27, 2022 giovedì, aprile 28, 2022

Il seminario ha l’intento di fornire i principali elementi conoscitivi per la verifica dei progetti dei luoghi i luoghi con pericolo di 

esplosione - intesi come l’insieme costituito dal fabbricato, dai sistemi di contenimento, dai sistemi di controllo ambientale e 

dagli inneschi - sulla base della preliminare valutazione del rischio, al fine di verificare il conseguimento di una probabilità di 

accadimento dell’evento incidentale inferiore alle soglie fissate dal Codice di Prevenzione Incendi.
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