
Scheda 4  

CALENDARIO TIPO E DURATA CORSI 

Corso tipo A (60 ore di cui 
48 teoria e 12 pratica) 

N. 12 lezioni teoriche da 4 ore ognuna da svolgere generalmente in 12 settimane 
(una lezione a settimana) in orario pomeridiano 14.30/18.30 
N. 3 lezioni pratiche da 4 ore ognuna più una sessione di esame teorico/pratica da 
svolgere in due settimane 

  

Corso tipo B (48 ore di 
teoria) 

N. 12 lezioni teoriche da 4 ore ognuna da svolgere generalmente in 12 settimane 
(una lezione a settimana) in orario pomeridiano 14.30/18.30 
N. 1 sessione di esami di teoria

  

Corso tipo C (16 ore di 
teoria e 12 di pratica) 

N. 4 lezioni teoriche da 4 ore ognuna da svolgere generalmente in 4 settimane 
(una lezione a settimana) in orario pomeridiano 14.30/18.30 
N. 3 lezioni pratiche da 4 ore ognuna più una sessione di esame teorico/pratica da 
svolgere in due settimane 

  

Corso riservato ai 
professionisti iscritti negli 
elenchi del Ministero 
dell’Interno di cui all’art. 
16 comma 4 del d.lgs 
139/06 che intendano 
ottenere anche 
l’abilitazione alla 
formazione pratica. 
Solo Modulo 10 (12 ore di 
pratica) 

N. 3 lezioni pratiche da 4 ore ognuna più una sessione di esame teorico/pratica da 
svolgere in due settimane 

 

ESAMI ABILITATIVI 

Corso tipo A (60 ore di cui 
48 teoria e 12 pratica) 

1.L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta, consistente in un 
questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare 
in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i 
candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 35 
domande della prova scritta ed in una prova pratica.  
Per i professionisti antincendio che hanno frequentato solo il modulo 10, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, lettera c), del presente decreto, 
l’esame è limitato alla sola prova pratica. 
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure 
non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l’esame dopo un periodo 
non inferiore ad un mese. 
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

  

Corso tipo B (48 ore di 
teoria) 

1. L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un 
questionario di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare 
in un tempo massimo di 60 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i 
candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande della prova 
scritta. 
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande, oppure 
non supera la prova orale, può ripetere l’esame dopo un periodo pari ad almeno 
non inferiore ad un mese. 
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

  

Corso tipo C (48 ore di 
teoria) 

1. L’esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in un 
questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare 
in un tempo massimo di 20 minuti, in una prova orale alla quale sono ammessi i 
candidati che hanno risposto positivamente ad almeno 10 domande della prova 
scritta ed in una prova pratica. 
2. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 10 domande, oppure 
non supera la prova orale o la prova pratica, può ripetere l’esame dopo un periodo 
pari ad almeno non inferiore ad un mese. 
3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

 


