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IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 112 dell’8.10.2021 con il quale è 

stato avviato il 41° corso di formazione per aspiranti Istruttori Professionali; 

VISTO il decreto del Capo del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco n. 177 del 

3.11.2021 di nomina della Commissione d’esame; 

RITENUTO di modificare l’articolo 8 del decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 

112 dell’8.10.2021 al fine di esplicitare meglio le varie fasi in cui si articola l’esame finale di fine 

corso; 

RITENUTO altresì di modificare l’articolo 8 del decreto del Direttore Centrale per la 

Formazione n. 112 dell’8.10.2021 al fine di prevedere una ulteriore prova di esame sia per gli assenti 

giustificati a qualsiasi titolo e sia per chi non supera la prima volta la prova di esame finale 

 

DECRETA 

Art. 1  

L’articolo 8 del decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 112 dell’8.10.2021 è sostituito 

dal seguente: 

 

Art. 8 

Sistema di valutazione – Esame finale 

1. All’interno della nona settimana di corso, si predisporranno le attività di valutazione degli 

aspiranti sui moduli didattici svolti, attraverso la verifica effettuata da una Commissione 

d’esame nominata con opportuno provvedimento. 

2. L’esame finale è suddiviso in due prove: la prima con svolgimento di un test scritto di 30 

domande a risposta multipla su argomenti teorici indicati al successivo comma 3; la seconda 

consiste nella compilazione di due skill test relativi a due diverse simulazioni di manovre 

addestrative indicate al successivo comma 4. 

3. Il test scritto è composto da 15 domande vertenti sugli argomenti trattati nei moduli di 

metodologie didattiche più 15 domande vertenti sul modulo USAR LIGHT. 

4. Le simulazioni delle manovre addestrative sono proposte attraverso dei supporti video 

appositamente realizzati con la supervisione dei formatori incaricati delle docenze. Una prima 
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simulazione è scelta dalla Commissione d’esame, mentre una seconda simulazione è 

sorteggiata dai candidati tra tre diverse simulazioni. Ciascuna simulazione sarà mostrata tre 

volte ai candidati intervallando non meno di 5 minuti tra una visione e la successiva. I candidati 

compileranno uno skill test per ciascuna simulazione utilizzando il format standard previsto per 

le valutazioni degli addestramenti in cui l’attribuzione di ogni singolo giudizio è rappresentato 

dall’espressione di manovra “corretta” o manovra “errata”. 

5. La valutazione per le due prove è espressa in trentesimi e il corso risulta superato se l’aspirante 

Istruttore Professionale raggiunge la sufficienza in ambedue le prove. Nella prima prova la 

sufficienza è raggiunta con un minimo di 18 risposte esatte; nella seconda prova la sufficienza è 

raggiunta con il numero di risposte esatte riportato nella tabella seguente. 

 

SIMULAZIONE NUM. DI GIUDIZI DA 

ESPRIMERE 

NUM. MINIMO DI 

RISPOSTE ESATTE 

Scala italiana (obbligatoria) 14 8 

Mototroncatrice 38 22 

Motopompa 33 19 

Gruppo idraulico di soccorso 20 12 

6. In caso di valutazione negativa, l’aspirante Istruttore Professionale è ammesso, una sola volta 

alla ripetizione della prova che non ha superato in una sessione di esame aggiuntiva che si terrà 

entro 60 giorni dalla prima. In caso di ulteriore valutazione negativa, l’aspirante Istruttore 

Professionale può essere ammesso a ripetere il corso di formazione, nelle successive edizioni. 
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