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Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 

pubblico e della difesa civile 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

E, per conoscenza:  Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Corsi di formazione per l’Anno Accademico 2022-2023 dell’Istituto Superiore 

Antincendi. 

 La Direzione Centrale per la Formazione, attraverso l’Istituto Superiore Antincendi, ha 

predisposto il calendario dei corsi formazione per l’Anno Accademico 2022-2023 (cfr. Allegato 1). 

Le iniziative didattiche proposte, anche in relazione ai rinnovati compiti del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, sono state individuate sia in base alle esperienze maturate nelle precedenti anni 

accademici, che raccogliendo nuove indicazioni pervenute dalle Direzioni Centrali competenti. 

Il catalogo didattico proposto comprende, quindi, corsi e seminari, organizzati ed erogati 

anche grazie alle professionalità interne all'Amministrazione, rivolti al ruolo dirigente, direttivo, 

direttivo speciale ed ispettore con funzioni operative e tecnico professionali, in linea con le previsioni 

di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 217/2005. 

Pertanto, codeste Direzioni ed Uffici centrali e Direzione Regionali vorranno favorire la 

massima diffusione del catalogo didattico proposto per l’Anno Accademico 2022-2023 tra il personale 

sopra indicato degli Uffici e Comandi dipendenti, che sarà funzionale alla raccolta delle richieste di 

partecipazione ai singoli corsi.   

I corsi di formazione in questione daranno luogo al rilascio di crediti formativi, che 

concorreranno oltre all’accrescimento professionale anche alla progressione in carriera. 

Inoltre, il superamento dei suddetti corsi potrà consentire il reciproco riconoscimento di 

crediti formativi con quegli atenei con i quali verranno o sono stati stipulati accordi di 

cooperazione in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 ed, in 

particolare, dall'art. 5 dello stesso decreto, tenuto altresì conto che ciò è espressamente previsto 

dall’art. 142 del D.Lgs. n. 217 del 13 ottobre 2005.  

Con successiva nota sarà comunicata l’offerta formativa più specificatamente rivolta al 

personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da erogare mediante seminari, anche 

a distanza con modalità sincrona, avente durata pari a 24 ore settimanali.  
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Quindi, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento del personale delle diverse 

articolazioni di questo Dipartimento e perfezionare il flusso di informazioni nelle fasi di attuazione del 

programma formativo, si rende indispensabile l’individuazione di referenti appositamente incaricati da 

codeste Direzioni/Uffici centrali che dovranno interagire con l’Istituto Superiore Antincendi. 

Pertanto, in linea con quanto già disciplinato a riguardo negli anni accademici precedenti, si 

forniscono le seguenti indicazioni operative: 

1. Individuazione dei discenti 

Il personale che potrà partecipare ai vari corsi di formazione prposti dovrà essere individuato in 

accordo alle indicazioni riportate nel prospetto di cui all’Allegato 2, ove è specificato per ciascun 

corso di formazione il requisito di accesso ed il ruolo di appartenenza del personale. 

Tenuto conto degli ambiti e dei settori in cui opera il personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, la selezione degli aspiranti e l’indicazione in ordine di priorità dei partecipanti ai singoli 

corsi in programma, ad eccezione dei corsi di formazione per Addetto al servizio di prevenzione e 

protezione (ASPP), di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), di preposto e di 

altre figure previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali varranno le specifiche 

indicazioni fornite dall’ Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del 

Corpo, avverrà a cura delle Direzioni Centrali/Regionali e degli Uffici Centrali nel più generale 

rispetto della seguente distribuzione numerica dei posti massimi disponibili: 

 Lombardia, Sicilia, Toscana ed Emilia Romagna : 3 (tre) unità; 
 altre Direzioni Regionali e Interregionali, Direzioni Centrali,  Uffici di diretta collaborazione 

del Capo Dipartimento, Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo: 2 (due) unità; 
 Umbria, Molise, Basilicata: 1 (una) unità; 

I  nominativi dei partecipanti ai vari corsi di formazione - individuati in accordo ai criteri 

sopra richiamati, prevedendo un pari numero di eventuali sostituti completi di codice fiscale e recapito 

e-mail corporate - saranno inseriti a cura delle Direzioni Centrali e regionali e degli Uffici in indirizzo 

direttamente nella piattaforma on-line raggiungibile alla pagina https://vvf.pa.it/isa/login.php, entro e 

non oltre il 20 ottobre p.v. 

 Apposito manuale di uso per guidare gli Uffici nell’impiego della piattaforma (cfr. Allegato 

3) è disponibile on line all’indirizzo http://vvf.pa.it/isa/manuale.pdf, oltre che raggiungibile mediante 

il link riportato sulla prima pagina del portale in parola. 

Al termine di tale procedura si potrà procedere ad estrarre, in formato pdf, l’elenco di riepilogo 

degli inserimenti effettuati da trasmettere quindi all’Istituto Superiore Antincendi in riscontro alla 

presente nota. 

2. AVVIO DEL CORSO 

Dell’avvio di ogni singolo corso di formazione sarà fornita notizia ai diretti interessati per il 

tramite del referente, che potrà quindi confermare all’Istituto Superiore Antincendi all’indirizzo e-mail 

for.isa@vigilfuoco.it la partecipazione del personale già individuato ovvero, in caso di sopraggiunta 

impossibilità, alla partecipazione del personale precedentemente individuato come sostituto. 

3. PERCORSO FORMATIVO 

http://vvf.pa.it/isa/login.php
mailto:for.isa@vigilfuoco.it
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Le attività didattiche programmate potranno essere oggetto di integrazioni e/o modifiche nel 

corso dell’anno accademico, che potranno, pertanto, essere adattate ed ampliate comprendendo anche 

seminari sviluppati mediante le diverse modalità didattiche.  

4. ATTESTATO  

A conclusione di ogni percorso didattico secondo le consuete modalità sarà reso disponibile 

l’attestato ai partecipanti per il tramite dell’applicativo informatico GIF ed, in relazione alla tipologia 

di corso frequentato, sarà comunicato l’eventuale riconoscimento di crediti formativi e/o professionali 

da parte, rispettivamente, di atenei e/o ordini professionali.  

Nell’indicazione in ordine di priorità dei partecipanti ai vari corsi di formazione proposti 

dovrà essere privilegiata e favorita la partecipazione del personale che non ha preso parte ad alcuno 

dei corsi di formazione previsti negli scorsi anni accademici. 

A riguardo nell’Allegato 4 sono indicati i nominativi del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco sopra richiamato ha frequentato i corsi a catalogo per l’anno accademico 

2021-2022, fermo restando che per la verifica dell’attività formativa svolta dal personale che aspira a 

partecipare ai corsi di formazione per l’Anno Accademico 2022-2023, si rimanda alla consultazione 

dell’applicativo informatico GIF. 

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

 (PARISI)  
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)  

 



Allegato 1

Id Denominazione Corso Codice Corso Ambito Area Direzione/Ufficio di riferimento Erogazione dal al Obiettivi formativi

1 Progettazione impianti fotovoltaici CT-RLS-PIF-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA TECNICA Direzione Centrale Risorse Logistiche e Gestionali - Responsabili Energy Manager lunedì, novembre 14, 2022 giovedì, novembre 24, 2022

Corso orientato alla formazione del personale  interessato e coinvolto nella gestione e direzioni lavori delle sedi di servizio del 

CNVVF relativamente anche agli aspetti di eff. Energetico. Personale che ha partecipato alla formazione per Energy Manager

2 RUP Lavori CT-RLS-RUP-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE

DCRLS - Ufficio Coordinamento Risorse Logistiche e Strumentali -  

ril.sediservizio@pec.vigilfuoco.it
lunedì, novembre 21, 2022 giovedì, dicembre 01, 2022

Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie. Funzioni, compiti e incombenze del RUP 

nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici ed eventuali 

controversie. Responsabilità del RUP e rapporti con le altre figure coinvolte. Formazione qualificata e specialistica caratterizzata 

da taglio pratico e format interattivo

3 Polizia Giudiziaria CT-PI-PG-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, dicembre 12, 2022 giovedì, dicembre 22, 2022

Il corso è finalizzato a far acquisire elementi di diritto penale e diritto processuale penale e l’applicazione pratica ai casi di reati di 

competenza del CNVVF, sul sistema sanzionatorio e sulle procedure in relazione ai reati previsti dal testo unico sulla sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro.

4 Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione CG-AR-AC-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA RELAZIONALE Direzione Centrale per la Formazione lunedì, dicembre 12, 2022 giovedì, dicembre 22, 2022 Elementi di base in materia di negoziazione – quadro generale del sistema organizzativo e delle relazioni sindacali nel C.N.VV.F. 

5 Sicurezza nei Cantieri CT-RLS-SC-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA TECNICA

DCRLS - Ufficio Coordinamento Risorse Logistiche e Strumentali -  

ril.sediservizio@pec.vigilfuoco.it
lunedì, gennaio 09, 2023 giovedì, gennaio 19, 2023 Legislazione di base per i cantieri : rischi, organizzazione, obblighi documentali , i piani per la sicurezza 

6
Codice dei contratti: procedure di affidamento beni e servizi e 

RUP
CT-RL-CCPAL-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE

Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali - 

dc.risorselogistichestrumentali@vigilfuoco.it
lunedì, gennaio 16, 2023 giovedì, gennaio 26, 2023

 Disamina dell’articolato del Codice di contratti con particolare riferimento: 

- alla programmazione; 

-alle procedure di affidamento ordinarie e sottosoglia; 

- al RUP per gli affidamenti di beni e servizi; 

- alla fase di scelta del contraente e l’aggiudicazione; 

-agli strumenti telematici di acquisizione e negoziazione; 

7 Change and Project Management CG-AM-MAN-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA MANAGEMENT Direzione Centrale per la Formazione lunedì, gennaio 16, 2023 giovedì, gennaio 26, 2023 Elementi di base per la gestione dei progetti e del cambiamento

8
Corso sperimentale sull'attuazione da parte del CNVVF degli 

adempimenti previsti dal DM 1 settembre 2021
CT-PI-CSDM-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, gennaio 23, 2023 giovedì, febbraio 02, 2023

Fornire gli elementi di base per consentire l’uniformità nella gestione degli accertamenti che il CNVVF deve svolgere sui 

manutentori degli impianti antincendio ai sensi del DM 1/09/2021

9 ASPP III edizione
CG-UPSL-ASP_3-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA TECNICA

Ufficio per le politiche di tutela della Sicurezza sul lavoro del Personale del Corpo - 

uff.politichetutelasicurezza@cert.vigilfuoco.it

30 gennaio 2023

27 febbraio 2023
10 febbraio 2023   10 marzo 2023

Saper indicare le possibili fonti di rischio all'interno del luogo di lavoro; progettare tutte le necessarie misure di prevenzione, 

protezione e controllo riguardo a ciascun tipo di rischio nel rispetto delle risorse umane; sviluppare e preparare tutte le 

procedure di sicurezza conseguenti. (diploma)

10 Direzione dei lavori CT-RL-DL-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA TECNICA

DCRLS - Ufficio Coordinamento Risorse Logistiche e Strumentali -  

ril.sediservizio@pec.vigilfuoco.it
lunedì, febbraio 06, 2023 giovedì, febbraio 16, 2023

 Il corso sulla direzione dei lavori è un percorso formativo finalizzato ad introdurre gli aspetti fondamentali del ruolo del Direttore 

dei lavori in cantieri relativi alle sedi di servizio del Corpo Nazionale VVF. Il programma affronterà la trattazione del quadro 

normativo di riferimento per poi focalizzarsi sui compiti e sulle responsabilità del DL all'interno dei cantieri edili durante la fase 

preliminare, la fase di esecuzione e il termine dei lavori, inoltre vengono analizzati nel dettaglio i documenti e i verbali necessari 

allo svolgimento delle attività, indicando per ciascuno di essi tempistiche e modalità di redazione

11 ASPP IV edizione
CG-UPSL-ASP_4-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA TECNICA

Ufficio per le politiche di tutela della Sicurezza sul lavoro del Personale del Corpo - 

uff.politichetutelasicurezza@cert.vigilfuoco.it

13 febbraio 2023  

13 marzo 2023

24 febbraio 2023  

 24 marzo 2023

Nota staff CNVVF 18598 15 sett 2022

- individuazione dei discenti a cura dell’Ufficio Referente

12
Sicurezza antincendio delle gallerie: attività di 

controllo del CNVVF
CT-PI-CSHG-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, febbraio 13, 2023 giovedì, febbraio 23, 2023 Corso sperimentale sulle attività di controllo documentale e in situ svolte dal CNVVF sulle gallerie stradali

13 Metodologie didattiche e public speaking
CG-FORM-MDPS-1-

22_23

Competenze 

gestionali
AREA RELAZIONALE Direzione Centrale per la Formazione lunedì, febbraio 20, 2023 giovedì, marzo 02, 2023 Modalità di comunicazione – cenni ai meccanismi di apprendimento – il trainer – progettare e gestire la formazione  e la didattica

14 Contabilità e Finanza Pubblica CAC-RF-CF-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale Risorse Finanziarie - dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it lunedì, febbraio 20, 2023 giovedì, marzo 02, 2023

Programmazione e gestione del bilancio dello Stato; Le nuove regole per l’assunzione dell’impegno di spesa e le nuove procedure 

di spesa per le aperture di credito ai funzionari delegati; Nuove funzionalità del sistema informatico SGF. La nuova piattaforma 

integrata INIT della RGS. Nuovi scenari per l’interoperatitibilità dei sistemi . Adozione della contabilità integrata, piano dei conti 

integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione deui documento contabili e di bilancio; l’attività 

del consegnatario e connessa respomnsaboilità amministrativa e contabile; controlli di regolarità amministrativa e contabile, ai 

sensi del dlgs n. 123/2011

15 NBCR III livello funzionari CT-EM-NBCR-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza - Direzione Centrale per la Formazione lunedì, febbraio 27, 2023 giovedì, marzo 09, 2023 Circolare NBCR

16
Sicurezza in caso di incendio degli impianti di 

deposito e trattamento dei rifiuti
CT-PI-PIR-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, marzo 06, 2023 giovedì, marzo 16, 2023

Corso sperimentale sulla sicurezza in caso di incendio degli impianti di deposito e trattamento dei rifiuti – nuova regola tecnica di 

prevenzione incendi e piani di emergenza esterna rifiuti

17 Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato
CAC-RF-TPOP-1-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale Risorse Finanziarie - dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it lunedì, marzo 06, 2023 giovedì, marzo 16, 2023

- Ordinamento pensionistico ordinario del personale del CNVVF;

- Trattamento pensionistico di privilegio del personale del CNVVF;

- Ricostruzione di carriera del personale del CNVVF tramite la piattaforma “Passweb” dell’INPS.

18 Prevenzione della corruzione CG-AR-AC-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA RELAZIONALE Direzione Centrale per la Formazione lunedì, marzo 13, 2023 giovedì, marzo 23, 2023 Inquadramento generale della materia 

19 Antincendio boschivo funzionari CT-EM-AIB-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza, Soccorso Tecnico ed Antincendio Boschivo lunedì, marzo 20, 2023 martedì, marzo 28, 2023

Il ruolo del CNNVF nel sistema AIB nazionale

Il problema incendi boschivi in Europa e in Italia. Analisi ed evoluzione degli incendi boschivi

Legislazione nazionale, leggi regionali, piani regionali AIB, convenzioni; parchi nazionali ed aree protette

propagazione dell'incendio boschivo:combustibili vegetali, fattori meteo, orografia; i parametri descrittivi dell’incendio boschivo 

Tipologie di incendi boschivi: radenti, di chioma, sotterranei; incendi topografici, guidati dal vento, convettivi; incendi con 

comportamento estremo

20 Gestione delle risorse umane, digitalizzazione e Smart Working 
CG-AM-RISUM-1-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale per la Formazione lunedì, marzo 27, 2023 giovedì, aprile 06, 2023

La gestione dei collaboratori – la digitalizzazione e il fattore digitale – tecnologie 3d – smart working definizioni e norma di 

riferimento- lavorare per obiettivi – digitalizzazione e Competenze digitali – esempi applicativi

21  BIM - REVIT
CT-RLS-REVITBASE-1-

22_23

Competenze 

gestionali
AREA TECNICA

DCRLS - Ufficio Coordinamento Risorse Logistiche e Strumentali -  

ril.sediservizio@pec.vigilfuoco.it
lunedì, marzo 27, 2023 giovedì, aprile 06, 2023

Fornire i principali elementi per il controllo geometrico e quantitativo globale del progetto utilizzando un modello dinamico 

costantemente aggiornabile, compatibile ed integrabile con il lavoro in altri software di progettazione architettonica mediante 

l’utilizzo del programma REVIT

22 ASPP V edizione
CG-UPSL-ASP_5-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA TECNICA

Ufficio per le politiche di tutela della Sicurezza sul lavoro del Personale del Corpo - 

uff.politichetutelasicurezza@cert.vigilfuoco.it

08 maggio 2023

 05 giugno 2023

19 maggio 2023

16 giugno 2023

Nota staff CNVVF 18598 15 sett 2022

- individuazione dei discenti a cura dell’Ufficio Referente
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Allegato 1

Id Denominazione Corso Codice Corso Ambito Area Direzione/Ufficio di riferimento Erogazione dal al Obiettivi formativi

23 Dissesti statici CT-EM-DIS-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza - Direzione Centrale per la Formazione lunedì, maggio 08, 2023 giovedì, maggio 18, 2023

Inquadramento normativo, emergenze nazionali e procedure di valutazione del danno, il soccorso pubblico per segnalato 

dissesto strutturale, lettura e gestione delle criticità strutturali, il manuale del triage, guida ponti, le schede STOP, casi studio, 

quik triage, struttura NIS, schede AeDEs e AeDEsGL, modulo STCS internazionale

24 Ordinamenti retributivi del personale
CAC-RF-TPOP-1-

22_23

Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale Risorse Finanziarie - dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it lunedì, maggio 15, 2023 giovedì, maggio 25, 2023

Ordinamento retributivo del CNVVF;

- Trattamento economico fisso del personale;

- Trattamento economico accessorio del personale

25
Corso sperimentale sui rischi d'incendio posti dalla transizione 

energetica e dalla sostenibilità ambientale
CT-PI-RITE-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica lunedì, giugno 05, 2023 giovedì, giugno 15, 2023

Fornire gli elementi di base per consentire la valutazione del rischio negli ambienti in cui siano presenti i rischi oggetto dei 

seminari

26 Topografia applicata al soccorso CT-EM-TAS-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza - Direzione Centrale per la Formazione lunedì, giugno 05, 2023 giovedì, giugno 15, 2023 Circolare TAS

27 Benefici assistenziali al personale CAC-RF-BA-1-22_23
Competenze 

tecniche
AREA AMM.VO CONTABILE Direzione Centrale Risorse Finanziarie - dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it lunedì, giugno 05, 2023 giovedì, giugno 15, 2023

- Benefici economici vittime del dovere;

- Benefici economici per infortunistica sul lavoro del personale permanente e volontario del CNVVF

28 Antincendio boschivi funzionari CT-EM-AIB-2-22_23
Competenze 

tecniche
AREA EMERGENZA Direzione Centrale per l'Emergenza, Soccorso Tecnico ed Antincendio Boschivo lunedì, maggio 15, 2023 martedì, maggio 23, 2023

Il ruolo del CNNVF nel sistema AIB nazionale

Il problema incendi boschivi in Europa e in Italia. Analisi ed evoluzione degli incendi boschivi

Legislazione nazionale, leggi regionali, piani regionali AIB, convenzioni; parchi nazionali ed aree protette

propagazione dell'incendio boschivo:combustibili vegetali, fattori meteo, orografia; i parametri descrittivi dell’incendio boschivo 

Tipologie di incendi boschivi: radenti, di chioma, sotterranei; incendi topografici, guidati dal vento, convettivi; incendi con 

comportamento estremo

Le Sale operative: la SOUP, la sala operativa della Direzione regionale, le SO115  e il COAU. 

Valutazione dell’efficacia dell’impiego dei mezzi aerei – esercitazione

29 La statistica per il controllo di gestione CG-AT-STA-1-22_23
Competenze 

gestionali
AREA TECNICA

Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali  

Ufficio coordinamento tecnologico
lunedì, giugno 12, 2023 giovedì, giugno 22, 2023

Situazione attuale statistica del Corpo – Cruscotti e annuario

Il controllo di gestione come verifica del raggiungimento degli obiettivi. Il piano degli obiettivi. Sintesi e adattamento alle finalità 

del corso 

Indicatori e indici. La costruzione di indici compositi. Elementi di probabilità e campionamento

L’uso di excell – indicatori e indici – dati: costruzione, analisi e racconto 

SEMINARIO

22
DM 03/08/2015 - Capitolo V2 - Progettazione dei luoghi con 

pericolo di esplosione
CT-PI-PLPE-1-22_23

Competenze 

tecniche
AREA PREVENZIONE INCENDI Ufficio Coordinamento Tecnologico - mercoledì, aprile 27, 2022 giovedì, aprile 28, 2022

Il seminario ha l’intento di fornire i principali elementi conoscitivi per la verifica dei progetti dei luoghi i luoghi con pericolo di 

esplosione - intesi come l’insieme costituito dal fabbricato, dai sistemi di contenimento, dai sistemi di controllo ambientale e 

dagli inneschi - sulla base della preliminare valutazione del rischio, al fine di verificare il conseguimento di una probabilità di 

accadimento dell’evento incidentale inferiore alle soglie fissate dal Codice di Prevenzione Incendi.
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Ruolo dei 

dirigenti

Ruolo dei 

direttivi

Ruolo dei 

direttivi speciali

Ruolo dei 

dirigenti AIB

Ruolo dei 

direttivi AIB

Ruolo dei 

direttivi speciali 

AIB

Ruolo degli 

ispettori 

antincendi

Ruolo degli 

ispettori 

antincendi AIB

Ruolo dei 

dirigenti 

logistico-

gestionali

Ruolo dei 

dirigenti 

informatici

Ruolo 

professionale 

dei dirigenti 

medici

Ruolo dei 

dirigenti sanitari

Ruolo 

professionale 

dei dirigenti 

ginnico-sportivi

Ruolo dei 

dirigenti ginnico-

sportivi

Ruolo dei 

direttivi 

logistico-

gestionali

Ruolo dei 

direttivi speciali 

del personale 

tecnico-

professionale 

che espleta 

funzioni 

Ruolo dei 

direttivi 

informatici

Ruolo dei 

direttivi speciali 

del personale 

tecnico-

professionale 

che espleta 

funzioni 

Ruolo dei 

direttivi tecnico-

scientifici

Ruolo 

professionale 

dei direttivi 

medici

Ruolo dei 

direttivi sanitari

Ruolo 

professionale 

dei direttivi 

ginnico-sportivi

Ruolo dei 

direttivi ginnico-

sportivi

Ruolo degli 

ispettori 

logistico-

gestionali

Ruolo degli 

ispettori 

informatici

Ruolo degli 

ispettori tecnico-

scientifici

Ruolo degli 

ispettori 

sanitari

1 Progettazione impianti fotovoltaici CT-RLS-PIF-1-22_23 Personale impegnato nei procedimenti di acquisto di beni e servizi X X X

2 RUP Lavori CT-AC-RUPL-1-22_23 Personale impegnato nei procedimenti di acquisto di beni e servizi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 Polizia Giudiziaria CT-PI-PG-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di soccorso X X X X X X X X

4 Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione CG-AR-REL-1-22_23 Personale di staff al Dirigente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 Sicurezza nei Cantieri CT-RLS-SC-1-22_23
Personale impegnato nella gestione delle sedi di servizio e nell'appalto dei 

lavori
X X X X

6 Codice dei contratti: procedure di affidamento beni e servizi e RUP CT-AC-RUP-1-22_23
Personale impegnato nei procedimenti di acquisto di beni, servizi e appalti di 

lavori
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 Change and Project Management CG-AM-MAN-1-22_23 Personale di staff al Dirigente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8
DM 1 settembre 2021: adempimenti previsti e attuazione da parte 

del CNVVF
CT-PI-CMI-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di prevenzione incendi X X X X X X X X X

9 ASPP  III CG-AT-ASP_3-22_23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 Direzione dei lavori CT-AT-DL-1-22_23 Personale impegnato nei procedimenti di acquisto di beni e servizi X X X X X X X X

11 Sicurezza antincendio delle gallerie: attività di controllo del CNVVF CT-PI-CSG-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di prevenzione incendi X X X X

12 ASPP  IV CG-AT-ASP_4-22_23 diploma

13 Metodologie didattiche e public speaking CG-AR_PSP-1-22_23 Personale impegnato nell'attività formativa e nelle relazioni istituzionali X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

14 Contabilità e Finanza Pubblica CG-AC-CFP-1-22_23 Personale di staff al Dirigente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15 NBCR III livello funzionari CT-EM-NBCR-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di soccorso X X X X

16
Sicurezza in caso di incendio degli impianti di deposito e 

trattamento dei rifiuti
CT-PI-STR-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di prevenzione incendi X X X X

17 Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato CG-AC-TPOP-1-22_23 Personale di staff al Dirigente X X X X X X X

18 Prevenzione della corruzione CG-AR-AC-1-22_23 Personale di staff al Dirigente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

19 Antincendio boschivo funzionari CT-EM-AIB-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di soccorso X X X X X X X X

20 Gestione delle risorse umane, digitalizzazione e smart working CG-AR-DSUM-1-22_23 Personale di staff al Dirigente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21  BIM - REVIT CG-AT-REVITBASE-1-22_23 Personale impegnato nella gestione delle sedi di servizio X X X

22 Dissesti statici CT-EM-DIS-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di soccorso X X X X

23 ASPP  V  edizione CG-AT-ASP_5-22_23 _

24 Ordinamenti retributivi del personale CG-AC-ORP-1-22_23 Personale impegnato nell’area TEP e  risorse Umane X X X X X X X

25
Transizione energetica e sostenibilità ambientale: problematiche 

di sicurezza antincendio
CT-PI-RITE-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di prevenzione incendi X X X X

26 Topografia applicata al soccorso CT-EM-TAS-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di soccorso X X X X X X X X

Id Denominazione Corso Codice Corso Requisiti per l'accesso al corso

Personale dirigente e direttivo che espleta funzioni operative

Personale non direttivo e non 

dirigente che espleta funzioni 

operative/specialistiche

Personale dirigente e direttivo che espleta funzioni tecnico-professionali Personale direttivo che espleta funzioni tecnico-professionali
Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-

professionali
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27 Benefici assistenziali al personale CG-AC-BA-1-22_23 Personale impegnato nell’area TEP e  risorse Umane X X X X X X X

28 Statistica per il controllo di gestione CG-AT-STA-1-22_23 Personale di staff al Dirigente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEMINARIO

1
DM 03/08/2015 - Capitolo V2 - Progettazione dei luoghi con 

pericolo di esplosione (seminario 8 ore)
CT-PI-PLPE-1-22_23 Personale impegnato nell'attività di prevenzione incendi X X X X X X X X
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Premessa 

L’applicativo web è raggiungibile all’indirizzo http://vvf.pa.it/isa e consente l’inserimento dei 
nominativi del personale per la partecipazione ai corsi di formazione programmati nel Catalogo 
ISA, per l’Anno Accademico 2022-2023. 

 

Accesso all’applicativo 

Nell’applicativo, come indicato nella Tabella 1, è stato creato un utente per ciascun 
Ufficio/Direzione. 

 
Tabella 1: Elenco utenze Direzione/Uffici per l’applicativo 

 

Id Direzione Centrale o Regionale 
1 Uffici di diretta collaborazione Capo del 

C.N.VV.F. 
Uffici di diretta collaborazione del 

2 Capo Dipartimento 
Direzione Centrale per la Difesa Civile e 

3 le Politiche di Protezione Civile 
4 Direzione Centrale per la Formazione 

Direzione Centrale per la Prevenzione 
5 e la Sicurezza Tecnica 
6 Direzione Centrale per l'Amministrazione 

Generale 
7 Direzione Centrale per le Risorse 

Finanziarie 
Direzione Centrale per le 

8 Risorse Logistiche e Strumentali 
9 Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Direzione Centrale per l'Emergenza, il 
10 Soccorso Tecnico e l'Antincendio 

Boschivo 
Direzione Interregionale VV.F. Veneto e 

11 Trentino Alto Adige 
12 Direzione Regionale VV.F. Abruzzo 
13 Direzione Regionale VV.F. Basilicata 
14 Direzione Regionale VV.F. Calabria 
15 Direzione Regionale VV.F. Campania 
16 Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna 
17 Direzione Regionale VV.F. Friuli Venezia 

Giulia 
18 Direzione Regionale VV.F. Lazio 
19 Direzione Regionale VV.F. Liguria 
20 Direzione Regionale VV.F. Lombardia 
21 Direzione Regionale VV.F. Marche 
22 Direzione Regionale VV.F. Molise 
23 Direzione Regionale VV.F. Piemonte 
24 Direzione Regionale VV.F. Puglia 
25 Direzione Regionale VV.F. Sardegna 
26 Direzione Regionale VV.F. Sicilia 
27 Direzione Regionale VV.F. Toscana 

User name 
capocorponazionale@vigilfuoco.it 

 
coord.collellegamentovvf@vigilfuoco.it 

dc.difesacivile@vigilfuoco.it 

dc.formazione@vigilfuoco.it 
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it 

 
dc.affarigenerali@vigilfuoco.it 

dc.risorsefinanziarie@vigilfuoco.it 

dc.risorselogistichestrumentali@vigilfuoco.it 

dc.risorseumane@vigilfuoco.it 
dc.emergenza@vigilfuoco.it 

 
 

dir.veneto@vigilfuoco.it 
 

dir.abruzzo@vigilfuoco. 
dir.basilicata@vigilfuoco.it 
dir.calabria@vigilfuoco.it 
dir.campania@vigilfuoco.it 
dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it 
dir.friuliveneziagiulia@vigilfuoco.it 

 
dir.lazio@vigilfuoco.it 
dir.liguria@vigilfuoco.it 
dir.lombardia@vigilfuoco.it 
dir.marche@vigilfuoco.it 
dir.molise@vigilfuoco.it 
dir.piemonte@vigilfuoco.it 
dir.puglia@vigilfuoco.it 
dir.sardegna@vigilfuoco.it 
dir.sicilia@vigilfuoco.it 
dir.toscana@vigilfuoco.it 



 

 
Nel proprio browser (si consiglia l’utilizzo di Chrome), digitando o copiando e incollando il 
seguente indirizzo http://vvf.pa.it/

 

Figura 1: Pagina
 
 

Ciascun Ufficio/Direzione, utilizzando l’user name indicato in 
alla sezione dedicata per l’utilizzo dell’applicativo.
consiglia di sostituire la password.
modificarla e/o richiederla con email a

 
A titolo esemplificativo (Figura 2) 
dir.lazio@vigilfuoco.it. Sulla barra superiore in alto a destra è possibile visualizzare la 
denominazione dell’Utente “loggato”, in questo caso “Direzione Regionale VV.F. Lazio”.

 
Cliccando sulla denominazione del
opzioni, la prima “Log out” (per sconnettersi dall’applicativo) e la seconda “Cambia 
Password”. 

 
Cliccando su quest’ultima voce è possibile cambiare la password. Come evidenziato dalla 
Figura 3, sarà necessario inserire la vecchia password, che, in caso di primo accesso è 
“Catalogo”, inserire la nuova password creata appositamente per l’utilizzo del presente 
applicativo e confermare la stessa password nel campo “Conferma la password”.

28 Direzione Regionale VV.F. Umbria

Nel proprio browser (si consiglia l’utilizzo di Chrome), digitando o copiando e incollando il 
http://vvf.pa.it/isa si accede all’applicativo. 

Pagina di accesso (login) all’Applicativo

Ciascun Ufficio/Direzione, utilizzando l’user name indicato in Tabella 1
alla sezione dedicata per l’utilizzo dell’applicativo. Una volta effettuato il primo accesso, si 

password. Le credenziali sono le stesse degli ultimi acessi,
modificarla e/o richiederla con email a giuseppe.ruggirello@vigilfuoco.it. 

Figura 2) si riporta l’accesso effettuato con l’utente 
Sulla barra superiore in alto a destra è possibile visualizzare la 

denominazione dell’Utente “loggato”, in questo caso “Direzione Regionale VV.F. Lazio”.

Cliccando sulla denominazione dell’utente loggato, si aprirà un menù a tendina con due 
opzioni, la prima “Log out” (per sconnettersi dall’applicativo) e la seconda “Cambia 

Cliccando su quest’ultima voce è possibile cambiare la password. Come evidenziato dalla 
cessario inserire la vecchia password, che, in caso di primo accesso è 

“Catalogo”, inserire la nuova password creata appositamente per l’utilizzo del presente 
applicativo e confermare la stessa password nel campo “Conferma la password”.

Umbria dir.umbria@vigilfuoco.it 
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Nel proprio browser (si consiglia l’utilizzo di Chrome), digitando o copiando e incollando il 

all’Applicativo 

Tabella 1, potrà accedere 
Una volta effettuato il primo accesso, si 

acessi, sarà possibile 

riporta l’accesso effettuato con l’utente 
Sulla barra superiore in alto a destra è possibile visualizzare la 

denominazione dell’Utente “loggato”, in questo caso “Direzione Regionale VV.F. Lazio”. 

l’utente loggato, si aprirà un menù a tendina con due 
opzioni, la prima “Log out” (per sconnettersi dall’applicativo) e la seconda “Cambia 

Cliccando su quest’ultima voce è possibile cambiare la password. Come evidenziato dalla 
cessario inserire la vecchia password, che, in caso di primo accesso è 

“Catalogo”, inserire la nuova password creata appositamente per l’utilizzo del presente 
applicativo e confermare la stessa password nel campo “Conferma la password”. 



P a g .4 | 8  

 
 
 

Figura 2: Pagina iniziale con evidenza del menu utente per il cambio della password 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3:Pagina del cambio password 
 

Inserimento delle Istanze 

Nella comunicazione con la quale è stato inviato il presente manuale, è presente un file dove 
ciascuna riga costituisce un corso del catalogo. 
L’operatore responsabile dell’inserimento delle istanze, dopo aver raccolto e riorganizzato le 
aspirazioni di partecipazione ai Corsi a Catalogo anno 2022-2023, potrà procedere 
all’inserimento delle istanze mediante l’applicativo predisposto. 
Nella pagina iniziale dell’applicativo, è presente il pulsante con la scritta “Aggiungi nuovo”, 
cliccando il quale si apre una finestra denominata “Istanze, Aggiungi Nuovo”. Come 
evidenziato nella Figura 4, il primo campo da compilare è quello relativo alla “Area VVF”. 
In questa versione dell’applicativo, ciascun ufficio dovrà avere cura di selezionare la propria 
denominazione, avendo nel menu a scelta la visualizzazione di tutti gli Uffici/Direzioni 
presenti. 
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Nel caso dell’esempio - utente Direzione Regionale VV.F. Lazio - si dovrà selezionare 
proprio questa . 
Selezionata l’Area di appartenenza (Figura 4), il secondo campo richiesto è la Sede, 
aprendo il menù a scelta compariranno solo gli Uffici/Comandi relativi all’ Area selezionata. 
Sempre nel caso dell’utente Direzione Lazio loggato, le Sede disponibili sono la Direzione 
regionale medesima e i 5 comandi della Direziona Regionale Lazio (Figura 5). 
Il successivo campo richiesto è il Nome ed il Cognome, quindi il campo qualifica e poi 
Denominazione Corso, selezionato il quale, automaticamente viene compilato e visualizzato il 
campo “Codice Corso”. Nel campo “Preferenza” assegnare l’ordine di priorità per la 
partecipazione al corso. 

 

Figura 4: Inserimento dell’Area VVF (Ufficio del Dipartimento o Direzione 
Centrale/Regionale. 

 
 

Figura 5: Inserimento della Sede relativa all’Ufficio/Direzione selezionato 

La Figura 6 riporta un esempio di inserimento dell’istanza del funzionario “Pippo” “Cosi”, 
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con qualifica “D” per il Corso “Dissesti Statici” con preferenza “2”. 
 

Figura 6: Esempio di inserimento del funzionario “Pippo” “Cosi”, con qualifica “D” per il 
Corso “Dissesti Statici” con preferenza “2”. 

 

Al termine dell’inserimento dei dati richiesti, è necessario cliccare sul pulsante Salva per 
inserire l’istanza predisposta. Al termine dell’inserimento, la schermata principale 
dell’applicativo restituisce il record appena immesso (Figura 7). 
Si rappresenta che per ciascuna nominativo, durante l’inserimento, è possibile, qualora 
necessario, inserire nel campo note eventuali informazioni aggiuntive. 

 

Figura 7: Pagina principale dell’applicativo con evidenza dell’istanza inserita 
 

Modifiche 

La pagina principale dell’applicativo restituisce la situazione delle istanze inserite 
dall’Ufficio/Direzione loggato (Figura 8). Nel caso di errori di inserimento o di modifiche, 
l’applicativo consente di poter agire su ciascuna istanza inserita. In relazione a ciascuna istanza 
inserita (record), nella parte sinistra sono presenti due icone. La prima, a forma di matita, 
consente la modifica del record inserito, la seconda, a forma di lente di ingrandimento, 
permette invece la visualizzazione dell’istanza. 
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Agendo sull’icona “matita” si apre la finestra dell’Istanza (Figura 9) restituendo la 
possibilità di poter modificare tutte le informazioni inserite. Nel caso invece di errato 
inserimento di una o più istanze, agendo sui box selezione presenti, “biffando” la o le istanze 
errate, si attiva il pulsante cancella, agendo sul quale vengono eliminate tutte le istanze 
selezionate. 

 

Figura 8: Istanze inserite 
 
 

Stampa di riepilogo Figura 9: Istanze inserite 

Una volta inserite tutte le istanze dell’Ufficio/Direzione, è necessario effettuare una stampa di 
riepilogo che deve essere utilizzata quale documento di riferimento per le istanze trasmesse1. 
Prima di effettuare la stampa di riepilogo, è opportuno dalla schermata principale riordinare i 
dati inseriti. Agendo su ciascuno dei campi presenti è possibile ordinare i dati in ordine 
crescente o decrescente rispetto al campo selezionato. Per la stampa di riepilogo è necessario 
agire sul campo “Codice Corso”. Agendo su tale campo, al lato sinistro dello stesso appare una 
freccia rivolta verso l’alto: tutti i record sono stati ordinati in ordine crescente rispetto al 
Codice Corso. In alto a sinistra, sopra il campo “Note”, è presente l’icona a forma di 
stampante, agendo sulla quale si apre un menù a tendina. Da quest’ultimo è necessario 
selezionare la voce “Stampa tutte le pagine” e successivamente agire sul pulsante “Stampa” 
(Figura 10). 
L’azione sull’icona Stampa comporta l’apertura di una ulteriore pagina web 

 http://vvf.pa.it/isa 
1 La stampa di riepilogo deve essere trasmessa ufficialmente all’Istituto 
Superiore Antincendi quale documento di riferimento per le istanze inserite. 
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. 
Questa pagina (Figura 11) in alto a sinistra ha una icona grigia denominata “vista in PDF” 
agendo sulla quale viene generato il file “istanze.pdf”. Questo file rappresenta la Stampa di 
riepilogo da utilizzare al termine dell’inserimento di tutte le istanze dell’Ufficio/Direzione per 
la comunicazione alla ISA dei potenziali discenti da ammettere alla fruizione dei corsi. Una 
volta salvato questo file, può essere rinominato secondo le necessità dell’Ufficio/Direzione. 

 

Figura 10: Selezione Stampa di tutte le pagine 
 
 

 
 
 
 

Figura 11: Pagina del riepilogo di stampa 



Foglio1

Discente Denominazione

davide schiavoni Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

addolorata.grassi Codice dei contratti pubblici

agata.burruto Antincendi boschivo

agata.burruto CORSO ISPETTORI SGS 2022

agostino.fama Energy manager

agostino.fama ISO 9001  corso base qualità

alberta.cecchitelli Metodologie didattiche e public speaking

alessandra.bascia La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

alessandra.pitoni Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

alessandro antona Antincendio boschivo (2)

alessandro antona Energy manager

alessandro.centurioni Antincendi boschivo

alessandro.centurioni Topografia applicata al soccorso

alessandro.cianelli Topografia applicata al soccorso

alessandro.coccia Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

alessandro.gabrielli Energy manager

alessandro.gabrielli Management

alessandro.marchione Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

alessia.dagostino Anti Corruzione

alessia.dagostino Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

alfonso.giordano Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

alfonso.giordano Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

amalia.tedeschi NBCR (livello 3)

amalia.tedeschi Polizia giudiziaria

ambrogio.ponterio Antincendio boschivo (2)

ambrogio.ponterio Energy manager

ambrogio.ponterio Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

andrea piazza Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

andrea.gattuso Management

andrea.manna Anti Corruzione

andrea.manna Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

andrea.marino Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

andreavittorio barone Antincendio boschivo (2)

andreavittorio barone Energy manager

andreavittorio barone Polizia giudiziaria

angela.pagano Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

angelo guadio Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

angelo.brofferio Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

angelo.dedona Energy manager

angelo.dedona Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

angelo.digiorgio Codice di prevenzione incendi

angelo.farina Antincendi boschivo

angelo.farina Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

angelo.farina Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

angelo.sgroi Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

anna.citro Digitalizzazione e Smarth Working nella PA
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anna.citro Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

anna.citro Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

anna.galluzzo Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

anna.galluzzo Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

anna.musella Codice dei contratti pubblici

annacamilla.romano Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

annalicia.vitullo ISO 9001  corso base qualità

annamaria.tramontano Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

annarosa.palazzo Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

annarosa.palazzo Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

annarosa.palazzo Metodologie didattiche e public speaking

annarosa.palazzo Organizzazione e gestione delle risorse umane

annarosa.palazzo Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

annasofia corigliano Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

antonella.calvanico Codice dei contratti pubblici

antonella.calvanico Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

antonella.patanella Codice dei contratti pubblici

antonia.fazio Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

antonia.marasco Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

antonia.marasco Metodologie didattiche e public speaking

antonietta.cannata Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

antonino.bertucci Energy manager

antonino.casella Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

antonino.debenedetto Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

antonino.debenedetto Building Information Modeling

antonino.debenedetto Codice di prevenzione incendi

antonino.debenedetto Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

antonino.debenedetto Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

Antonino.dibenedetto Codice di prevenzione incendi

antonino.galfo Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

antonino.settimo Energy manager

Antonio Boccamazzo Dissesti statici

antonio placella Antincendio boschivo (2)

antonio placella NBCR (livello 3)

antonio.cerri Dissesti statici

antonio.ciavela Anti Corruzione

antonio.ciavela Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

antonio.cuttitta Energy manager

antonio.difranco Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

antonio.durante Energy manager

antonio.dusi Codice di prevenzione incendi

antonio.frusone CORSO ISPETTORI SGS 2022

antonio.galietto Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

antonio.panaro ISO 9001  corso base qualità

antonio.panza Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

antonio.pendini Antincendio boschivo (2)

antonio.perazzolo Digitalizzazione e Smarth Working nella PA
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antonio.petitto Antincendio boschivo (2)

antonio.petitto Energy manager

antonio.petitto Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

antonio.petitto Topografia applicata al soccorso

antonio.ruffa Antincendi boschivo

antonio.ruffa CORSO ISPETTORI SGS 2022

antonio.summa Antincendi boschivo

antonio.summa Energy manager

antonio.summa Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

antonio.viscido CORSO ISPETTORI SGS 2022

antonio.viscido Polizia giudiziaria

antonio.zumbo La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

antonio.zumbo Metodologie didattiche e public speaking

armando.derosa NBCR (livello 3)

armando.derosa Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

augustoalessio.fonti Energy manager

bassam.kayed Codice di prevenzione incendi

benedetta.parrini ISO 9001  corso base qualità

berardino.beccia Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

biancamaria.cristini Anti Corruzione

biancamaria.cristini Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

camillo.perugini Dissesti statici

camillo.perugini La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

canio.fastiggi Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

carla.ottaviani Management

carlo.cardinali Dissesti statici

carlo.gallinaro Topografia applicata al soccorso

carlo.giammichele Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

carlo.iammarino Management

carlo.sozzi Management

carmela.tramuto Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

carmelo.calabro Management

carmelo.narciso Antincendi boschivo

carmelo.narciso Antincendio boschivo (2)

carmen nunziata Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

carmine.andracchio Polizia giudiziaria

carmine.checola Codice di prevenzione incendi

carmine.checola CORSO ISPETTORI SGS 2022

carmine.checola Energy manager

caterina cardile Codice dei contratti pubblici

caterina.lisi Anti Corruzione (2)

caterina.lisi Metodologie didattiche e public speaking

caterina.lisi Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

chiara guarcello Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

Christiana Gilante Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

cinzia.barbieri Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

cinzia.zumbo Metodologie didattiche e public speaking
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cira.piscicelli Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

cira.piscicelli Energy manager

cira.piscicelli Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

cira.piscicelli Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

cira.piscicelli La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

ciro.bolognese Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

ciro.bolognese ISO 9001  corso base qualità

ciro.bolognese Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

clara.modesto Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

clara.modesto Metodologie didattiche e public speaking

claudia migliavacca La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

claudio.fortucci Energy manager

claudio.laghi Polizia giudiziaria

claudio.lattanzi Codice di prevenzione incendi

claudio.lattanzi CORSO ISPETTORI SGS 2022

corrado.romano Management

costanzo.protto Metodologie didattiche e public speaking

cristiana.vittorini Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

cristiana.vittorini Management

cristiano.signoretti Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

cristiano.signoretti Energy manager

cristina.dangelo Management

cynthia.melograni Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

daniela.boccanera Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

daniela.divico Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

daniela.nicolo Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

daniela.nicolo Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

daniele.bentivoglio Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

daniele.bentivoglio Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

daniele.sciurpa Energy manager

daniele1.mercuri Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

dario.caltagirone Codice dei contratti pubblici

Davide Bramucci Topografia applicata al soccorso

davide lise Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

davide lise Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

davide.palumbo@vigilfuoco.it Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

davide.paoloni Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

davide.passuello Dissesti statici

davide.passuello Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

debora.valletta Codice dei contratti pubblici

devide.sanfilippo Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

domenica.ianni Codice dei contratti pubblici

domenico.battaglia Management

domenico.battaglia NBCR (livello 3)

domenico.carriero Antincendi boschivo

domenico.catalucci Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

domenico.cosentino Dissesti statici
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domenico.depinto Corso Sicurezza nei cantieri

domenico.depinto ISO 9001  corso base qualità

domenico.depinto La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

domenico.didonato Codice dei contratti pubblici

domenico.maisano Energy manager

domenico.maisano Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

domenico.maisano NBCR (livello 3)

domenico.masciandaro La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

donatello.dimarzo Antincendio boschivo (2)

donatello.dimarzo Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

donato.fabbricatore NBCR (livello 3)

doramaria.tagliente Management

edoardo.cavalieridoro Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

edoardo.cavalieridoro Management

elena donatini Antincendi boschivo

elena.zennaro Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

eleonora  bizzarri CORSO ISPETTORI SGS 2022

eleonora  bizzarri La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

eleonora vinciguerra Anti Corruzione

eleonora vinciguerra Metodologie didattiche e public speaking

eleonora vinciguerra Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

eleonora.pignatelli Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

eleonora.pignatelli Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

eleonora.pignatelli Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

elide.conigli Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

elide.conigli Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

elide.conigli Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

elisabetta.carta Anti Corruzione

elisabetta.carta Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

elisabetta.carta Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

elisabetta.carta Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

emanuela.tortorella Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

emanuela.tortorella Organizzazione e gestione delle risorse umane

emanuela.tortorella Polizia giudiziaria

emanuela.tortorella Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

emilio.collini La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

enrica.grifagni Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

enrico.bertonati Topografia applicata al soccorso

enrico.lucherini Antincendi boschivo

enrico.trabucco ISO 9001  corso base qualità

enzo.albanese Dissesti statici

enzo.giovannone Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

enzo.giovannone Energy manager

enzo.iezzi Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

erich.granata Management

eutizio.digennaro Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

fabio.calore Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso
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fabio.cicero Anti Corruzione

fabio.cicero Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

fabio.cicero Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

fabio.giovinazzo Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

fabio.giovinazzo ISO 9001  corso base qualità

fabio.gulino Polizia giudiziaria

fabio.marchelli Codice di prevenzione incendi

fabio.panella Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

fabio.panella Topografia applicata al soccorso

fabio.tossut Management

fabio.tossut Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

fabiola ortolini CORSO ISPETTORI SGS 2022

fabiola ortolini Dissesti statici

fabiola ortolini Energy manager

fabiola.cencini Topografia applicata al soccorso

fabrizio gargano Antincendio boschivo (2)

fabrizio gargano NBCR (livello 3)

fabrizio gargano Topografia applicata al soccorso

fabrizio.ardu ISO 9001  corso base qualità

fabrizio.baglioni NBCR (livello 3)

fabrizio.maniscalco Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

fabrizio.maniscalco Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

fabrizio.pirillo Polizia giudiziaria

fabrizio.pirillo Topografia applicata al soccorso

fausto.chirico Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

fausto.chirico Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

fedele.maiocco Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

fedele.maiocco Codice di prevenzione incendi

fedele.maiocco Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

federico.carannante Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

federico.fornarelli ISO 9001  corso base qualità

ferdinando.aiello Codice dei contratti pubblici

filippo soremic Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

filippomaria.mallozzi Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

filomena.nespoli Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

filomena.nespoli Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

fioravante.dipalma ISO 9001  corso base qualità

flavio.macinanti Antincendi boschivo

flavio.macinanti Energy manager

francaluana.dipane Metodologie didattiche e public speaking

francaluana.dipane Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

francesca.conti Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

francesca.matta Metodologie didattiche e public speaking

francesca.montanari Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

francesca.stopponi Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

francesca.tognazzi Antincendi boschivo

francescafernanda.calvosa Anti Corruzione
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francescafernanda.calvosa Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

francescafernanda.calvosa Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

francescafernanda.calvosa Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

francesco cicirello Energy manager

Francesco Pugliese NBCR (livello 3)

Francesco Zazzetta Topografia applicata al soccorso

francesco.caruso Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

francesco.filippone ISO 9001  corso base qualità

francesco.mumoli Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

francesco.pascuzzi Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

francesco.pascuzzi Management

francesco.pilo Energy manager

francesco.pilo Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

francesco.pupillo Codice dei contratti pubblici

francesco.pupillo Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

francesco.samorini Polizia giudiziaria

francesco.santucci Topografia applicata al soccorso

francesco.sirchia Antincendi boschivo

francesco.spalluto CORSO ISPETTORI SGS 2022

francesco.spalluto Metodologie didattiche e public speaking

francesco1.barbieri Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

francesco1.barbieri Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

franco.abdoni Codice di prevenzione incendi

franco.abdoni Topografia applicata al soccorso

frida.schiavoni Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

frida.schiavoni Management

fulvio.biancorosso Metodologie didattiche e public speaking

fulvio.borsano Management

gabriele.fantini Codice dei contratti pubblici

gabriella.cristaudo CORSO ISPETTORI SGS 2022

gabriella.cristaudo La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

gaetano.patrone Polizia giudiziaria

gaetano.russo Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

gelsomina.dicristo Codice dei contratti pubblici

gelsomina.dicristo Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

gennaro.senatore CORSO ISPETTORI SGS 2022

genziana.toneatto Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

gerardo.girardi Codice di prevenzione incendi

gerardo.girardi La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

gerardo.girardi Topografia applicata al soccorso

gerardo.ratti Polizia giudiziaria

geremia.coppola ISO 9001  corso base qualità

giacomo.marzo Codice di prevenzione incendi

giampiero.vivarelli Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

giancarlo.paterno Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

gianfranco bifano Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

gianfranco.dileo Dissesti statici
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gianfranco.loporto Antincendi boschivo

gianfranco.tripi Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

gianfranco.tripi Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

gianfranco.tripi Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

gianfranco.tripi La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

gianfranco.tripi Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

gianfranco.tripi Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

giangregorio.vessia Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

gianluca.cattani NBCR (livello 3)

gianluca.dipietro Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

gianmarco.marchi Codice di prevenzione incendi

gianmarco.marchi CORSO ISPETTORI SGS 2022

Gianpaolo Pergolizzi CORSO ISPETTORI SGS 2022

Gianpaolo Pergolizzi La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

gianpaolo.vietri Antincendio boschivo (2)

gianpaolo.vietri Dissesti statici

Gianvito Di Stefano Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

gino.giani Antincendio boschivo (2)

gino.giani La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

giordana pagnutti Codice dei contratti pubblici

giordana pagnutti Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

giorgio ciappei CORSO ISPETTORI SGS 2022

giorgio mandala Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

giorgio mandala Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

giorgio.dimartino Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

giorgio.seu Codice di prevenzione incendi

giorgio.seu Topografia applicata al soccorso

giosue.giovinazzo Energy manager

giosue.giovinazzo ISO 9001  corso base qualità

giosue.giovinazzo La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

giovanni.bellomia Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

giovanni.carella La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

giovanni.dedona Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

giovanni.degrassi Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

giovanni.degrassi Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

giovanni.derosa Topografia applicata al soccorso

giovanni.distefano Energy manager

giovanni.distefano Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

giovanni.festa Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

giovanni.greco Codice dei contratti pubblici

giovanni.greco Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

giovanni.greco La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

giovanni.greco Management

giovanni.greco Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

giovanni.maccarrone Anti Corruzione

giovanni.maccarrone Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

giovanni.maccarrone Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione
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giovanni.mariano Polizia giudiziaria

giovanni.rosselli Antincendio boschivo (2)

giovanni.rosselli Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

giovanni.vassallo Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

giovanni2.giordano Anti Corruzione

giovanni2.giordano Metodologie didattiche e public speaking

giovanni2.giordano Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

giovita.diblasio CORSO ISPETTORI SGS 2022

giulia.carlucci Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

giuliana.nicoli Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

giulio.bernabei Antincendio boschivo (2)

giulio.bernabei Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

giulio.capuano NBCR (livello 3)

giulio.volpe Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

giuseppe cappello Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

giuseppe cappello Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

giuseppe.ciuffi Polizia giudiziaria

giuseppe.davino Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

giuseppe.davino ISO 9001  corso base qualità

giuseppe.davino Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

giuseppe.defabritiis Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

giuseppe.defabritiis Energy manager

giuseppe.galgano Metodologie didattiche e public speaking

giuseppe.galgano Topografia applicata al soccorso

giuseppe.giannace Topografia applicata al soccorso

giuseppe.lomoro Antincendio boschivo (2)

giuseppe.lomoro Sistema di protezione civile e ruolo del CNVVF

giuseppe.macri Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

giuseppe.maltese Metodologie didattiche e public speaking

giuseppe.melis Antincendi boschivo

giuseppe.petrone Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

giuseppe.petrone Polizia giudiziaria

giuseppe.quintano Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

giuseppe.ruffino Antincendi boschivo

giuseppe.ruffino Dissesti statici

giuseppe.salvati Dissesti statici

giuseppe.tarantini CORSO ISPETTORI SGS 2022

giuseppina.puca Anti Corruzione

giuseppina.puca Polizia giudiziaria

giuseppina.puca Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

grazia.piombini NBCR (livello 3)

grazia.piombini Polizia giudiziaria

guido.morelli ISO 9001  corso base qualità

gustavo.prisco Management

ilaria.vella Management

immacolata.sportella Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

ivan procaccini Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione
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ivan.guarino Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

ivana.ferrara Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

ivana.ferrara Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

ivana.grotteria Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

katia.sailis Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

lanfranco.miconi CORSO ISPETTORI SGS 2022

laura.defilippo Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

laura.tavani Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

leonardo.bacciu Anti Corruzione (2)

leonardo.bacciu Antincendio boschivo (2)

leonardo.bacciu Energy manager

leonardo.bacciu Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

leonardo.bacciu La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

lidalbamaria.rucco Codice dei contratti pubblici

lidalbamaria.rucco Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

lodovico.camilletti Anti Corruzione (2)

lodovico.camilletti Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

loredanamaria.caputo Management

lorenzo marcelli Dissesti statici

lorenzo.elia Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

lorenzo.minatti Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

loreto.riggi Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

luca.cerbino ISO 9001  corso base qualità

luca.dellefate Anti Corruzione

luca.dellefate Management

luca.dellefate Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

luca.manselli Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

luca.michelino La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

luca.nassi Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

luca.palmeri Anti Corruzione

luca.palmeri Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

luca.ripa CORSO ISPETTORI SGS 2022

luca.scrofani Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

luca.scrofani CORSO ISPETTORI SGS 2022

luca.valle Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

lucia ferraro Codice dei contratti pubblici

lucio.salamone Polizia giudiziaria

lucrezia.frangiamore Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

lucrezia.frangiamore Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

luigi.barbiero Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

luigi.cresta Antincendio boschivo (2)

luigi.desio Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

luigi.diaferio Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

luigi.diaferio Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

luigi.diaferio Management

luigi.errico Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

luigi.ferraiuolo Antincendio boschivo (2)
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luigi.ferraiuolo CORSO ISPETTORI SGS 2022

luigi.ferraiuolo Metodologie didattiche e public speaking

luigi.palestini Energy manager

luigi.palestini Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

luigi.posa Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

luigi.ridolfi Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

luigi.terdoslavi Energy manager

luigina.canal Codice dei contratti pubblici

luigino.albanesi Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

luigino.albanesi Codice dei contratti pubblici

maddalena.lisanti Codice dei contratti pubblici

maddalena.lisanti Dissesti statici

manolo.mureddu Dissesti statici

manuela defalco Energy manager

manuela defalco NBCR (livello 3)

manuele.cattano CORSO ISPETTORI SGS 2022

marcello.lombardini Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

marcello.lombardini Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

marco di leonardo La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

marco di leonardo NBCR (livello 3)

marco turi Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

marco.covani Antincendi boschivo

marco.demelas Antincendi boschivo

marco.demelas Dissesti statici

marco.giorgiano Anti Corruzione

marco.giorgiano Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

marco.lambruschi Codice di prevenzione incendi

marco.magri La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

marco.magri Metodologie didattiche e public speaking

marco.piergallini Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

marco.romeo CORSO ISPETTORI SGS 2022

marco.tancon Antincendi boschivo

marco1.galante Antincendio boschivo (2)

marco1.galante Topografia applicata al soccorso

maria.billitteri Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

maria.delvecchio Antincendi boschivo

maria.gaglianese Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

maria.laurenti Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

maria.laurenti Metodologie didattiche e public speaking

maria.morelli NBCR (livello 3)

maria.piacentini Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

mariaassunta de felice CORSO ISPETTORI SGS 2022

mariaassunta de felice La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

mariaassunta de felice NBCR (livello 3)

mariaassunta.rossetti Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

mariabarbara.freno La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

mariachiara.calisti Anti Corruzione
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mariachiara.calisti Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

mariachiara.calisti Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

mariaelena.cilli Codice di prevenzione incendi

mariaelena.cilli Topografia applicata al soccorso

mariagiovanna.lupo Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

mariagiuseppina.sclafani Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

mariagrazia.demilio Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

mariagraziacristina.cubeddu Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

mariagraziacristina.cubeddu Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

mariana la sala NBCR (livello 3)

mariano.guarnera Management

mariarita.paggi Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

mariarosaria.dimattia La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

mariateresa santavicca Metodologie didattiche e public speaking

mariateresa santavicca Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

mariateresa.sperti Metodologie didattiche e public speaking

mariavincenza.saccone Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

mariavincenza.saccone La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

marilena.ottaviano Management

marina.malinconico Anti Corruzione

marina.malinconico Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

mario.aliberti Codice di prevenzione incendi

mario.aliberti CORSO ISPETTORI SGS 2022

mario.aliberti Energy manager

mario.aliberti Polizia giudiziaria

mario.cacciottoli Antincendi boschivo

mario.debona Energy manager

mario.falbo Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

mario.verini Antincendi boschivo

mario.verini Polizia giudiziaria

mary.santarossa Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

massimiliano.desantis Codice di prevenzione incendi

massimiliano.russo Energy manager

massimiliano1.proietti Antincendi boschivo

Massimo Boncristiano Metodologie didattiche e public speaking

massimo valecce Energy manager

massimo valecce Polizia giudiziaria

massimo.cerisola Energy manager

massimo.manti Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

massimo.raimondi Management

massimo.tarabini Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

massimo.tarabini Topografia applicata al soccorso

matilde.borrelli Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

matilde.borrelli Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

matteo.diaco Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

matteo.diaco Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

matteo.monterosso Metodologie didattiche e public speaking
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matteo.monterosso Topografia applicata al soccorso

maurizia.barone Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

maurizia.barone La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

maurizio.caruso Codice dei contratti pubblici

maurizio.distefano CORSO ISPETTORI SGS 2022

maurizio.distefano Energy manager

maurizio.distefano La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

maurizio.torres Topografia applicata al soccorso

mauro.origlia La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

michelangelo.borino Antincendi boschivo

michelangelo.borino Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

michele perla Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

michele rella Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

michele.argenio CORSO ISPETTORI SGS 2022

michele.autiero Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

michele.autiero Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

michele.autiero Metodologie didattiche e public speaking

michele.autiero Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

michele.castore Energy manager

michele.castore La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

michele.ditullio Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

michele.ditullio Codice di prevenzione incendi

michele.ditullio Energy manager

michele.ditullio Organizzazione del soccorso

michele.fardin Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

mirko pollacchi Topografia applicata al soccorso

mirko.mattiacci Antincendio boschivo (2)

mirko.mattiacci Management

natalia.demitri Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

natalia.demitri Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

natascia.erriu Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

nicola.pomes Codice di prevenzione incendi

nicola.pomes Dissesti statici

nicola.soro Energy manager

nicola.staiti Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

nicola.staiti CORSO ISPETTORI SGS 2022

nicola.staiti Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

nicola.staiti Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

nicoladomenico.vangi Metodologie didattiche e public speaking

nicoletta.bellardi Codice dei contratti pubblici

nicoletta.divita Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

nicolo salanitri CORSO ISPETTORI SGS 2022

nicolo salanitri Energy manager

olivia.loredan Codice dei contratti pubblici

olivia.loredan Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

olivia.loredan Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione (2)

onofrio.lorusso Management

Pagina 13



Foglio1

ornella.cabiddu Management

ornella.cabiddu Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

ornella.cabiddu Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

paola.barletta Codice dei contratti pubblici

paola.barletta Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

paola.blotta Antincendio boschivo (2)

paola.blotta Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

paola.lazzarini Codice dei contratti pubblici

paola.senatori Management

paola.senatori Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

paolo.biggi Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

paolo.carraresi Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

paolo.cicione Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

paolo.cugliari Antincendi boschivo

paolo.dangelo Antincendio boschivo (2)

paolo.dangelo Topografia applicata al soccorso

paolo.dolci Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

paolo.perego Dissesti statici

paolo.pontrandolfi Topografia applicata al soccorso

paolo.servili Anti Corruzione

paolo.servili Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

paolo1.albino CORSO ISPETTORI SGS 2022

pasquale.maione CORSO ISPETTORI SGS 2022

pasquale.marcello Management

patrizia.fiscella Metodologie didattiche e public speaking

patrizia.rotilio Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

patriziamaria.tridello Metodologie didattiche e public speaking

piergiorgio.delia NBCR (livello 3)

pierluigi.frontali ISO 9001  corso base qualità

piernicola.dadone Antincendi boschivo

piero.simonetti Dissesti statici

pierpaolo.gentile Topografia applicata al soccorso

pietro.muscinesi Energy manager

pietro.muscinesi Management

primino.pareglio Dissesti statici

rachele.flamma Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

rachele.flamma Management

raffaele.cimmino Codice di prevenzione incendi

raffaele.deiaco Energy manager

raffaele.sebastiani Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

raffaele.sebastiani Corso Sicurezza nei cantieri

raffaele.sebastiani Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

raffaella.califano Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

raffaella.ferrara Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

raffaella.galeazzi Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

riccardo bugane Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

rita de filippis Codice dei contratti pubblici
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rita de filippis Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

roberta.lorini Codice dei contratti pubblici

roberta.lorini Metodologie didattiche e public speaking

roberta.lorini Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

roberta.marra Metodologie didattiche e public speaking

roberto.barocci Metodologie didattiche e public speaking

roberto.callegaro Metodologie didattiche e public speaking

roberto.capaldo Anti Corruzione

roberto.capaldo Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

roberto.capaldo Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

roberto.duva Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

roberto.duva Management

roberto.paoletti ISO 9001  corso base qualità

roberto.spitaleri Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

roberto7.rossi Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

roberto7.rossi Management

rodolfo diodoardo Management

rodolfo.ridolfi Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

romeo.gallo Metodologie didattiche e public speaking

rosa.avino Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

rosanna.marroni Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

rosario.caccavo Energy manager

rosario.caccavo Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

rossana.pelliccia Metodologie didattiche e public speaking

rossella.delmatto Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

rossella.delmatto Metodologie didattiche e public speaking

sabrina.dessy Topografia applicata al soccorso

Salvator Gabriele Amato CORSO ISPETTORI SGS 2022

salvatore.cantale La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

salvatore.capolongo Antincendio boschivo (2)

salvatore.capolongo Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

salvatore.capolongo La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

salvatore.cristofanilli Topografia applicata al soccorso

salvatore.favara ISO 9001  corso base qualità

salvatore.longobardo Energy manager

salvatore.longobardo La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

sandro.anelli Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

santo.saluzzo Codice dei contratti pubblici

saverio.laurenza Antincendio boschivo (2)

saverio.laurenza Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

savino.stallone Energy manager

savino.stallone Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

sebastiano.dimaria La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

sebastiano.dimaria Topografia applicata al soccorso

sebastiano.macchiarella Topografia applicata al soccorso

sebastiano.rotta Topografia applicata al soccorso

serenagiusy bruno Anti Corruzione
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serenagiusy bruno Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

sergio.amato Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

sergio.benedetti Topografia applicata al soccorso

sergio.consagra CORSO ISPETTORI SGS 2022

silvia egidi Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

silvia.bonanni Codice dei contratti pubblici

silvia.distefano Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

silvia.negri Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

silvia.negri Management

simona.dalessandro Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

sonia.arnaud Codice dei contratti pubblici

sonia.badoni Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

sonia.noci Codice di prevenzione incendi

stefania.baldi Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

stefania.baldi Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

stefania.ciavattone Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

stefania.ciavattone Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

stefania.ciavattone Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

stefania.fiore Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

stefania.fiore Metodologie didattiche e public speaking

stefania.losasso Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

stefano.felicioni Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

stefano.giambruno NBCR (livello 3)

stefano.lucidi Antincendi boschivo

stefano.melmeluzzi Topografia applicata al soccorso

stefano.santucci Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

tarquinia.mastroianni Management

terenzio.ventura Antincendi boschivo

terenzio.ventura Polizia giudiziaria

tiziana.denunzio Anti Corruzione

tiziana.denunzio Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

tiziana.merico Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

tiziano.bagarozza Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

tiziano.bagarozza Management

tommaso.bisignani ISO 9001  corso base qualità

ugo.capitelli Metodologie didattiche e public speaking

ugo.capitelli NBCR (livello 3)

valentina.dorazio Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

valentina.dorazio Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

valentina.dorazio Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso (2)

valentina.nocente Antincendio boschivo (2)

valentina.nocente Management

valerio.merletti Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

valerio.merletti Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di Lavori

valter.olmati Codice dei contratti pubblici

venanzio.balassone CORSO ISPETTORI SGS 2022

venanzio.balassone ISO 9001  corso base qualità
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venanzio.balassone La Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

vincenza.pisciotta Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

vincenzo.bennardo Antincendi boschivo

vincenzo.bennardo Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

vincenzo.benvenuto Antincendi boschivo

vincenzo.benvenuto Antincendio boschivo (2)

vincenzo.benvenuto ISO 9001  corso base qualità

vincenzo.cuttone Polizia giudiziaria

vincenzo.dedonno Antincendi boschivo

vincenzo.dipaola Topografia applicata al soccorso

vincenzo.giordano Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

vincenzo.loiacono Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione

vincenzo.melillo Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

vincenzo.melillo Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

vincenzo.melillo ISO 9001  corso base qualità

vincenzo.puccia Gestione delle relazioni sindacali e tecniche di negoziazione

vincenzo.valeri Polizia giudiziaria

vittoria.castagna Digitalizzazione e Smarth Working nella PA

vittoria.castagna Esecuzione dei contratti: gestione del contenzioso

vittoria.nacarlo Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi

vittoria.nacarlo Energy manager

vittoria.rossi CORSO ISPETTORI SGS 2022

Totale Risultato
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