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Scuola Capofila 

 

 

Alla cortese att.ne del  

Partecipanti al 1°corso per 

addetti antincendio Feltre 24-

26 sett 19 

 ai DS e DSGA degli istituti interessati 

Oggetto: Corso per addetto antincendio rischio elevato e modalità di svolgimento 

dell’esame di idoneità  

Con la presente si conferma che il 1° corso di formazione come addetto antincendio 

organizzato dalla RESIS   tra il 24 ed il 26 settembre 2019 presso IIS A. Della Lucia 

Villa Tomitano è confermato. Lo svolgimento del corso seguirà le indicazioni 

descritte nel comunicato al prot. 4365 17/07/2019 e che si riportano di seguito: 

 

1. 24 settembre teoria 8 ore 8:00-12:00  e 14:00-18:00 

2. 25 settembre teoria 4 ore 14:00 - 18:00 

3. 26 settembre 2 sessioni di pratica per 2 gruppi di 10 persone : 1° sessione 

8:00 - 12:00 e 2° sessione da 14:00 a 18:00 (la distribuzione dei 

partecipanti alle due sessioni verrà stabilita insieme al docente il primo 

giorno)  

 

A seguito della partecipazione al corso, i candidati sono tenuti a superare l’esame 

di idoneità al fine di completare la formazione. Il superamento dell’esame è 
obbligatorio. 

 
L’organizzazione dell’esame verrà seguita dallo staff RESIS ed i costi sono già 

inclusi nella quota di iscrizione. 

 
Sull’organizzazione dell’esame si riporta un estratto della pagina web dedicata 

all’esame di idoneità tecnica che potrà essere visualizzata al seguente indirizzo: 
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/belluno/viewPage.aspx?s=1201&p=15242 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME DI IDONEITA' TECNICA 

 
ReSiS 

Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno 
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L'accertamento dell'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze si tiene presso la sede del 

Comando provinciale dei Vigili del fuoco a Belluno, in Via Gregorio XVI n. 3, alle ore 15,00. 

  

In ciascuna seduta di esame potranno essere esaminati al massimo 26 candidati. 
  

L'attività di accertamento consisterà in: 

1.      una prova scritta: compilazione di un questionario propedeutico (n. 30 domande in 15 

minuti) con risposte del tipo vero/falso e a risposta multipla; 

2.      una prova orale: verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento 

agli argomenti sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato una non completa 

conoscenza; 

3.      prova pratica: consisterà in una prova obbligatoria di spegnimento con estintori e in 

alcune prove stabilite dalla Commissione relative alla conoscenza sull'uso di naspi e 

idranti, di autoprotettori e maschere. 
  

I candidati dovranno presentarsi alla data e all'ora prevista muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e delle seguenti attrezzature: 

·         penna a inchiostro nero o blu → a carico di ciascun partecipante 

·         estintori portatili a CO2 da 5 kg per le prove di estinzione → forniti da RESIS 

·         una bombola di gas G.P.L. → forniti da RESIS  

·        dispositivi di protezione individuale (giubbotto, elmetto, visiera e guanti) → Forniti da VF 

 

Calendario Esami 
 

L’esame verrà svolto in due sessioni ed i partecipanti, attualmente iscritti, sono 
stati suddivisi in due gruppi di 10 persone.  

 
Eventuali cambi saranno autorizzati se adeguatamente motivati previa verifica 

della disponibilità e se richiesti entro il lunedì della settimana precedente a quella 
della data dell’esame. 

 
Le date degli esami sono: 

1° gruppo → gio 17/10/2019 ore 15:00  

 

Cognome Nome Istituto Richiedente 

CONDOLUCI VALENTINO I.I.S. Dal Piaz - Feltre 

CROCE VINCENZA I.I.S. Dal Piaz - Feltre 

DAL PIVA FLAVIO I.I.S. Dal Piaz - Feltre 

GARBO MORENA I.I.S. Dal Piaz - Feltre 

GORZA MANOLA I.I.S. Dal Piaz - Feltre 

LOSSO ELENA I.I.S. Dal Piaz - Feltre 

RECH SHEILA I.I.S. Dal Piaz - Feltre 
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SCHIEVENIN MAGALÌ I.I.S. Dal Piaz - Feltre 

ZANETTO MAIKA I.I.S. Dal Piaz - Feltre 

ZANOLLA MASSIMO I. C. S. Giustina 

 

 

2° gruppo → Lun 21/10/2019 ore 15:00 

 

Cognome Nome Istituto Richiedente 

BERTELLE ELISA I. C. Mel 

DAL POZZO CRISTIANO I. C. Mel 

GARBINI GIULIA I. C. Mel 

MAFFI ROMINA I. C. Mel 

VENUTO GIORGIO I. C. Mel 

CONZ MATTEO I.I.S Feltre 

CAVARETTA BERNARDO I.I.S. Della Lucia -Feltre 

GIUDICE ALFONSO I.I.S. Della Lucia -Feltre 

GOLLINO MARCO I.I.S. Della Lucia -Feltre 

RIZZUTI ELISABETTA I.I.S. Della Lucia -Feltre 
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Documenti che devono essere forniti prima dell’esame (a cura della 

segreteria) 

 

Ciascun Istituto interessato dovrà inviare all’indirizzo resis.belluno@agrariofeltre.it 

la seguente documentazione in formato elettronico al fine di poter avviare l’iter di 

richiesta dell’esame presso i VF: 

 

1. compilare firmare ed inviare la domanda per l’esame addetto antincendio →  nome 

file: 1_DomEsamAddetAntincend. 

  

2. Modulo di esenzione da pagamento della marca da bollo → nome file: 

2_ModuloEsenzioneMarcaBollo  

 

3. Copia della CI in corso di validità di ciascun candidato 

 

La scadenza per l’invio della documentazione è:  

venerdì 4 ottobre 2019  

 

 

Per eventuali chiarimenti si prega di scrivere all’indirizzo 

Resis.belluno@agrariofeltre.it e se necessario verrete richiamati. 

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti.   

 

  

  Il Presidente Resis  

Ezio Busetto  
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