


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

  

 

All’Ufficio di diretta collaborazione del Capo 

Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale 

dei Vigili del Fuoco 

 

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza il 

Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo 

 

Alla Direzione Centrale  per le Risorse 

Logistiche e Strumentali  

 

Alle Direzione Centrale per la Prevenzione e 

Sicurezza Tecnica 

 

Alla Direzione Centrale per la Formazione 

 

Alle Direzioni Regionali ed               

Interregionali dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del Capo 

Dipartimento 

  

All’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Scuola di CrossFire – Advanced Structural Fire Engineering at Intersections 

Among Disciplines presso il Politecnico di Milano nel periodo 23-27 maggio 

2022 - Ricognizione personale. 

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile della Lombardia ha intrapreso da tempo un proficuo rapporto di collaborazione con il 

Politecnico di Milano, nell’ambito della quale si inserisce la Scuola di CrossFire – Advanced 

Structural Fire Engineering at Intersections Amomg Disciplines,  la cui attività formativa si 

svolgerà dal 23 al 27 maggio p.v. presso la Villa del Grumello, sita in un parco sul Lago di 

Como. 

 Lo scopo di tale Scuola è quello di condividere e discutere lo stato dell’arte sulle 

tematiche più attuali nel campo della sicurezza strutturale in condizioni di incendio, al fine di 

favorire un confronto e una più stretta collaborazione tra gli esperti in tale campo. 
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A tal fine, il Politecnico di Milano ha invitato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

tramite la Direzione Regionale dei vigili del Fuoco della Lombardia, a partecipare ai lavori 

della suddetta Scuola, riservando la partecipazione, in presenza a due unità di personale e a 

distanza in modalità sincrona, a cinque unità del personale direttivo operativo, senza oneri a 

carico dell’Amministrazione.  

Tenuto conto del rapporto di collaborazione esistente tra il Politecnico di Milano e la 

Direzione Regionale dei vigili del Fuoco della Lombardia sono stati preventivamente 

individuati dal Direttore Regionale dei vigili del Fuoco della Lombardia i seguenti 

partecipanti ai lavori della suddetta scuola:  

 DV ing. Andrea MARINO (Comando VV.F. Perugia)   in presenza 

 DV arch. Francesco MARTONI (Comando VV.F. Varese)  in presenza 

 DV ing. Daniele PANZA (Direzione VV.F. Lombardia) da remoto 

 DV ing. Francesco MARRA  (Comando VV.F. Brescia) da remoto 

Pertanto, al fine di coprire i restanti tre posti (da remoto) messi a disposizione dal 

Politecnico  di Milano, la Direzione Centrale per la Formazione procederà ad una ricognizione 

secondo le indicazioni di seguito riportate: 

a) la suddetta Scuola verrà articolata in 5 giornate (dal 23 al 27 maggio 2022), ciascuna 

suddivisa in due sessioni (mattina e pomeriggio); 

b) ogni sessione sarà aperta dalla lezione generale tenuta dal presidente e sarà seguita da 

brevi presentazioni e da un ampio dibattito che coinvolgerà i partecipanti; 

c) le attività della Scuola verranno svolte esclusivamente in lingua inglese. 

 Le lezioni si svolgeranno in modalità ibrida ovvero i partecipanti e docenti (circa 35 

unità) saranno accolti nelle sale della villa, che sarà collegata anche con i partecipanti che 

seguiranno l’attività formativa a distanza tramite la piattaforma Zoom.  

 Ulteriori informazioni saranno reperibili tramite la pagina web 

htpps://xfire.lakecomoschool.org/. 

Pertanto, si invitano codeste Direzioni ed Uffici Centrali del Dipartimento, nonché le 

Direzioni Regionali ed Interregionali a trasmettere alla  Direzione Centrale per la Formazione 

(dc.formazione@cert.vigilfuoco.it), entro e non oltre il 17 maggio 2022, un solo nominativo 

del personale individuato, appartenente al ruolo dei direttivi operativi con la conoscenza della 

lingua inglese, che parteciperà ai lavori della Scuola in orario di servizio. 

Ai fini dell’ammissione dei partecipanti alla Scuola da remoto, i nominativi pervenuti 

saranno valutati secondo il seguente criterio ed in analogia ad altre analoghe procedure: 

mailto:dc.formazione@cert.vigilfuoco.it
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1) maggiore qualifica posseduta; 

2) a parità di qualifica posseduta la maggiore anzianità di servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
                                    (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 82/2005 art.21) 

 
 


