INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI
QUALIFICAZIONE PER FORMATORI DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.M. 02.09.2021, ABILITANTI PER
L’EROGARE DELLA FORMAZIONE TEORICO/PRATICA E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI
ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 37 DEL DLGS 81/08

Scheda 3
PRESENTAZIONI ISTANZE
Per i corsi di tipo A- B – C o
per i corsi riservati 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.

Le istanze, redatte sul modulo Mod. RIC-IST/VF22, reperibile sul sito internet della
Direzione Lazio, nella sezione modulistica “Formazione Esterna/Corsi per Formatori
art. 6 del DM 02.09.21 dovranno essere presentate presso l’Ufficio
Prevenzione/Formazione Esterna della Direzione Regionale VVF Lazio, sita a Roma in
Via S.Giovanni Eudes 100 (zona via della Pisana).
Ovvero potranno essere inviate via pec al seguente indirizzo
dir.lazio@cert.vigilfuoco.it corredate dalla quietanza del versamento effettuato a
favore della Tesoreria Provinciale dello stato ed evidenza della necessaria copertura
assicurativa per i possibili infortuni durante l’attività formativa.

Per ulteriori informazioni relative alla presentazione delle istanze, alla
organizzazione, al calendario dei corsi e/o alla richiesta di preventivi, è
possibile contattare l’Ufficio Prevenzione/Formazione Esterna, tramite la
seguente mail prevenzione.lazio@vigilfuoco.it o telefonicamente al numero
06 66179641.

IMPORTI DA VERSARE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI E AI RELATIVI ESAMI
ABILITATIVI, EFFETTUATI A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SULLA BASE DELLE TARIFFE PREVISTE DAL D.M. 14 MARZO 2012

Corsi effettuati presso sedi
dei Vigili del Fuoco

Per lo svolgimento del corso presso strutture del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco il versamento relativo alla formazione dovrà calcolarsi considerando,
per ogni modulo didattico della durata di 4 ore (sia esso teorico o pratico), un
costo di € 125.00 per partecipante con un minimo di 20 partecipanti per il
modulo A, minimo 15 partecipanti per il modulo B, minimo 10 partecipanti
per il modulo C e per il corso riservato a professionisti iscritti negli elenchi
del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del d.lgs 139/06, già
abilitati alla formazione teorica degli addetti antincendio ai sensi dell’art.
6 comma c) del DM 02.09.2021

corso Tipo A (60 h) 15 moduli da 4 ore € 1.875,00 a discente
corso Tipo B (48 h) 12 moduli da 4 ore € 1.500,00 a discente
corso Tipo C (28 h) 7 moduli da 4 ore € 875,00 a discente
corso per professionisti art. 16, c.4 dlgs 139/06
solo Modulo 10 (12h) 3 moduli da 4 ore € 375,00 a discente
Importo relativo per gli esami di accertamento € 58.00 a discente
Lo svolgimento del corso presso strutture messe a disposizione dalla stessa

Corsi effettuati presso sedi ditta/ente richiedente, prevede che il versamento relativo alla formazione
diverse da quelle del dovrà determinarsi in funzione delle seguenti tariffe orarie:
per la teorica € 147.00/h per un numero minimo di 10 aspiranti formatori
C.N.VV.F.
Nel caso dovrà essere assicurata
l’organizzazione logistica del corso,
predisponendo una idonea struttura,
nonché fornire il necessario
materiale di supporto per le lezioni
teoriche
e
pratiche
(aula/e
didattiche,
dispense,
estintori
portatili, idranti e rete idranti,
tubazioni UNI 45 e 70, naspo, ecc.

per la pratica € 147.00/h (95,00 + 52,00) per un gruppo massimo di 10
aspiranti formatori
Es. corso Tipo A (48h+12h) per 10 partecipanti Totale € 8.820,00
Es. corso Tipo B (48h) per 10 partecipanti Totale € 7.056,00
Es. corso Tipo C (16h+12h) per 10 partecipanti Totale € 4.116,00

corso per professionisti art. 16, c.4 dlgs 139/06
Es. solo Modulo 10 (12h) per 10 partecipanti Totale € 1.764,00
Importo relativo per gli esami di accertamento € 58.00 a discente
Importo forfettario per

COME E DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO PER L’ATTIVITA’ FORMATIVA RICHIESTA

Per tutte le tipologie di
corso, ovunque effettuate

Il versamento relativo alle attività di formazione o accertamento va
effettuato tramite conto corrente postale N° 871012 – o tramite bonifico
bancario IT 05 S 01000 03245348014243909 ‐ intestato a Tesoreria
Provinciale dello Stato ‐ Sezione Roma ‐ Servizi a pagamento resi dai Vigili
del Fuoco con la seguente causale: “Prestazioni rese dai VV.F. per
l’abilitazione dei formatori di cui all’art. 6 del DM 02.092021 abilitante alla
formazione degli addetti antincendi di cui all’art. 12 D.L.vo 626/94 ‐ Capo XIV‐
Capitolo 2439/9: “DOCENZE / ESAMI“.

