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AREA PREVENZIONE INCENDI 

   
Padova, data  protocollo intestazione 

 

Agli Enti in indirizzo (elenco allegato) 

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco della 
Regione Veneto 
 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Corsi rivolti agli aspiranti docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio 

antincendio nei Luoghi di Lavoro, così come previsti dal D.M. 2/9/2021. Modalità di svolgimento. 
 

 Come è noto, a seguito dell’emanazione del D.M. 2/9/2021 la formazione degli addetti al servizio 

antincendio, così come definiti all’Art.4 dello stesso Decreto, designati dal datore di lavoro ai sensi dell’Art.18 c.1 

letl.b del D.Lgs. 9/04/2008, N.81, ha subito alcune importanti modifiche. 

Infatti, oltre alla ridefinizione delle modalità di svolgimento e dei contenuti didattici dei corsi di formazione 

ed aggiornamento rivolti ai lavoratori designati come addetti, con l’Art.6 del citato D.M. sono stati indicati i 

requisiti che abilitano i docenti ad effettuare l’attività di formazione ed aggiornamento.  

Uno dei requisiti è la frequenza con esito positivo di appositi corsi erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco ai sensi dell’Art.26 bis del D.Lgs. 8/03/2006, N.139. I corsi, denominati di Tipo A, di tipo B e di tipo C, 

sono aperti a chi è in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. Detti corsi abilitano alle diverse parti 

delle docenze e sono organizzati dalle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco, secondo le 

modalità previste dallo stesso D.M. 2/9/2021 e dalle linee guida successivamente emanate dal Ministero 

dell’Interno, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica. 

Nello schema seguente si riportano i dati sintetici relativi alle diverse tipologie di corso. 

Prerequisito Diploma di scuola secondaria superiore 
Corso Tipo A Tipo B Tipo C 

Abilitazione Parte teorica e parte pratica Sola parte teorica Sola parte pratica 

Durata 60 ore più esame 48 ore più esame 28 ore più esame 

 

Sia i corsi che l’esame sono svolti a titolo oneroso, adottando le tariffe di cui al D.M. 14/03/2012, che 

prevede importi differenti in base alla sede di svolgimento delle attività. Di seguito si riportano gli importi per 

discente relativi alle diverse tipologie di corso, comprensivi del costo per l’esame e dei costi di funzionamento. Per 

la modalità di svolgimento presso sede non VF il costo è calcolato su base oraria, quindi potrà differire secondo il 

numero di discenti; a titolo di esempio sono stati riportati i costi per classe di trenta discenti e di venti discenti; i 

costi relativi a classi di un numero differente, purché non superiore a trenta, potranno essere calcolati ricorrendo 

alle tariffe citate. Tra le modalità previste è stata inserita anche quella online, applicabile solo per le docenze di tipo 

teorico. Si precisa che per esigenze logistiche pratiche (predisposizione campo esercitazioni conforme) in prima 
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applicazione la parte teorica verrà svolta online (streaming sincrono) o in presenza presso le sedi VVF o presso sedi 

esterne mentre la parte pratica verrà svolta unicamente presso le sedi VVF. 

Corso di Tipo A:  

 Presso Sede VF:    1933,00 € 

 Presso altra sede (o online) eccetto parte pratica:    668,20 € (classe di 30 discenti) 

 Presso altra sede (o online) eccetto parte pratica:    785,80 € (classe di 20 discenti)  

Corso di Tipo B:  

 Presso Sede VF:    1558,00 € 

 Presso altra sede (o online):   293,20 € (classe di 30 discenti) 

 Presso altra sede (o online):   410,80 € (classe di 20 discenti) 

Corso di Tipo C:  

 Presso Sede VF:      933,00 € 

 Presso altra sede (o online) eccetto parte pratica:    511,40 € (classe di 30 discenti) 

 Presso altra sede (o online) eccetto parte pratica:    550,60 € (classe di 20 discenti) 

Le date di svolgimento dei suddetti corsi, con le relative modalità, verranno pubblicate all’indirizzo della 

scrivente Direzione http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/venetoTrentinoAltoAdige. La richiesta di partecipazione 

dovrà essere avanzata utilizzando gli allegati modelli, disponibili anche online alla sezione Modulistica. 

La presente viene trasmessa ai fini della diffusione agli utenti interessati. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

Allegati: modelli richiesta partecipazione 
  linee guida modalità svolgimento corsi 
  elenco indirizzi 

 

  
 

 IL DIRETTORE INTERREGIONALE 
 ( MUNARO ) 
 FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE 
 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA 
 (art. 3-bis com 4-bis e art. 47 del D.L.vo 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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