Corso:
ComVic

Comandanti e Vicecomandanti Vigili del Fuoco Volontari

Settore Antincendio
Titolo Corso Comandanti e Vicecomandanti Vigili del Fuoco Volontari
Obiettivi Formativi
Codice
ComVic
I Comandanti e i Vicecomandanti Pre‐requisiti obbligatori: • Base
assumono il comando, il coordinamento e
le rappresentanze dei Corpi volontari.
Oltre all’operatività sono attribuite ai
Comandanti e Vice competenze d’altra
natura, amministrative e di gestione dei
Corpi medesimi.
I corsi intendono quindi far acquisire Pre‐requisiti consigliati:
sia
competenza
operativa
sia
programmatoria e di gestione e verifica
dell’attività dei Corpi VV.F. vol.
Contenuti didattici
• Il Servizio Antincendi e Protezione Civile,
la PAT e la Federazione dei Corpi VVF.
• La modulistica da e verso il Servizio, la
Obbligatorietà:
Si
Cassa, la Federazione.
6 incontri da 10 ore circa
Teoria:
• Concetti di gestione del magazzino dei
per complessive 60 ore
Corpi.
Pratica:
• Concetti di gestione del bilancio.
Addestramento:
• La circolazione stradale, le patenti e la
Riconosciuti dalla
corretta gestione amministrativa dei
mezzi e delle attrezzature circolanti su
Docenti:
Federazione ed abilitati
strada.
alla tipologia del corso
• La sicurezza dei Vigili del Fuoco e le
Entro 60 gg data inizio
Iscrizione:
responsabilità in intervento, in
corso.
esercitazione e nella gestione
Si
quotidiana della sede, dei mezzi e delle Attestato di frequenza:
Modalità attivazione:
Centrale
attrezzature.
Materiali
a
discenti:
Dispensa
• La formazione e l’addestramento.
• La prevenzione incendi, la modulistica, i Discenti per edizione:
Min. 18 – Max. 30
certificati, la commissione edilizia, la
Si (test scritto e valutazione
Valutazione finale:
commissione di vigilanza.
dei docenti)
• Le attività soggette, ciò che il
Altre note:
• I posti sono riservati
comandante deve conoscere, casi
esclusivamente ai
principali.
graduati già in possesso
• Le procedure di intervento, il
del relativo grado.
comportamento al fuoco delle strutture,
modalità e comportamenti in
intervento, cenni di antincendio
boschivo.
• Esempi e casi reali d’intervento.
• Test di valutazione finale.
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