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     All' Ufficio III - Relazioni Sindacali 

 

   e p.c.:  Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuco 

     Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

     Alle Scuole Centrali Antincendi 

 
 

Oggetto:  86° Corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco - Informativa 

 

Per opportuna informativa alle OO.SS. si comunica che il14 maggio 2019 avrà inizio 

presso la DCF - SCA, l'86°corso per Allievi Vigili del Fuoco con l'immatricolazione e la 

vestizione dei corsisti. 

Il corso proseguirà presso i poli didattici territoriali, dal 20 maggio per n. 299 allievi 

Vigili del Fuco e dal 27 maggio per i restanti allievi. 

Si elencano di seguito i poli didattici territoriali presso cui saranno avviati gli allievi: 

polo territoriale Campania dove confluiranno i discenti provenienti dalla regione 

Campania 

polo territoriale Calabria - Lamezia Terme (CZ) dove confluiranno i discenti 

provenienti dalla regione Calabria; 

polo territoriale Emilia dove confluiranno i discenti provenienti dalle regioni: Emilia e 

Liguria; 

polo territoriale Lazio - SCA dove confluiranno i discenti provenienti dalle regioni: 

Lazio, Abruzzo, Basilicata e Molise; 

polo territoriale Lombardia - Dalmine (BG) dove confluiranno i discenti provenienti 

dalla regione Lombardia; 

polo territoriale Marche – Senigallia (AN) dove confluiranno i discenti provenienti 

dalle regioni Marche e Umbria; 

polo territoriale Piemonte dove confluiranno i discenti provenienti dalla regione 

Piemonte; 

polo territoriale Puglia - dove confluiranno i discenti provenienti dalla regione Puglia 

polo territoriale Sardegna dove confluiranno i discenti provenienti dalla regione 

Sardegna; 
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polo territoriale Sicilia dove confluiranno i discenti provenienti dalla regione Sicilia; 

polo territoriale Toscana dove confluiranno i discenti provenienti dalla regione 

Toscana; 

polo territoriale Veneto dove confluiranno i discenti provenienti dalle regioni Friuli 

Venezia Giulia e Veneto e T.A.A.. 
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