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

UFFICIO Dl PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO� 

All'Ufficio per Ie Relazioni Sindacali 

E p.c. All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei VVF 

OGGETTO: Selezione aspiranti Formatori SAF Basico - prova teorica 

Ai fini dell 'avvio delle prossime edizioni dei corsi "Formatore SAF Basico", si rende 

necessario provvedere alia selezione del personale aspirante risultato in possesso dei requisiti 

obbligatori, secondo Ie procedure di cui alia nota di ricognizione prot. DCFORM n. 35017 del 

17.10.2019. La selezione e composta dalle seguenti prove: 

•� Prova teorica per la valutazione delle competenze in materia SAF,in riferimento 

al manuale SAF basico emanato con nota prot.DCEMER n.1778 del 17.01.2019 

•� Prova di progressione dal basso e successiva discesa in corda doppia con svincolo 

di pericolante 

•� Prova di progressione verso il basso previo allestimento di una corda statica 

opportunamente "frazionata" e recupero di un peri colante verso I'alto con 

successivo posizionamento in area sicura 

e si ritiene superata con il conseguimento di una votazione almeno pari all'80% su ciascuna 

delle prove. 

La prima prova (teorica) consiste in un test a risposta multipla di n.30 domande, in cui 

una sola risposta e corretta. Risposte errate 0 non indicate costituiscono errore. La prova si 

intende superata con n.24 risposte esatte. II non superamento della prova preclude l'accesso 

aile prove pratiche. 

La prova teorica sara svolta in contemporanea presso n.12 aule territoriali (individuate 

sulla base della numerosita e della provenienza dei candidati, in modo da agevolare il pili 

possibile gli spostamenti necessari per il raggiungimento delle stesse), che saranno collegate 

attraverso il sistema della videoconferenza, allo scopo di garantire Ie corrette e simultanee 

comunicazioni (ricezione e trasmissione), da parte della Commissione di selezione, necessarie 

allo svolgimento della prova. 

La Commissione di selezione sara composta da una Commissione Centrale e da Sotto

Commissioni territoriali , distribuite presso ciascuna aula/sede. 

La prova teorica avra luogo il giorno 17 dicembre 2019 aile ore 11,00 per consentire il 

raggiungimento della sede in giornata. 

~i~ IL DIRETTORE CENTRALE 
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 
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