
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PADOVA

ORDINE DEL GIORNO n. 195 del 15/5/2012
OGGETTO : CAMPI ESTIVI PER L’ANNO 2012 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

CON IL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’

Si comunica che questo Comando è stato coinvolto nel progetto di cui all’oggetto ed è prevista l’effettuazione  di 
una  settimana didattica per 10 giovani di età tra i 15 e i 22 anni nel periodo dal 24 al 30 giugno 2012.

Tutte  le  informazioni  su  questo  progetto  nonché  le  domande  di  partecipazione,  sono  disponibili  sul  sito 
www.campogiovani.it le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 26 maggio 2012. 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Ufficio III – Pianificazione e Programmazione ha inoltre comunicato che 
non sono esclusi da questa iniziativa i figli del personale dipendente del Comando.

Vitto, alloggio, presso il Comando; assistenza e formazione saranno garantiti tramite il personale del Comando,  
l’ONA provvede per la stipula della polizza assicurativa cumulativa per le attività previste; Il Dipartimento della Gioventù  
contribuirà  per  le  spese  necessarie  e  selezionerà  i  partecipanti  secondo  i  criteri  indicati  nel  bando  di  concorso;  il 
programma didattico previsto è il seguente:

LUNEDI
Presentazione  della  organizzazione  del  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco e del  programma delle  attività 

didattiche
2h Formazione teorica

Cenni su tecniche finalizzate a promuovere e/o sostenere nei partecipanti la capacità di lavorare in gruppo e la 
consapevolezza dell’importanza dell’apporto degli altri per il raggiungimento di
obiettivi condivisi; Le attività rappresentano utile strumento per rilevare e sviluppare le potenzialità personali e del gruppo.

6h formazione pratica

MARTEDI’
Cenni  sulla  sicurezza  antincendio  e  la  gestione  delle  emergenze  nei  luoghi  di  lavoro;  La  prevenzione  e  la  

protezione antincendi 4 h formazione teorica

Presentazione dell’APS – Autopompaserbatoio, in dotazione al C.N.VV.F. e delle attrezzature presenti a bordo del 
mezzo, con esercitazioni sull’utilizzo di alcuni dispositivi.

4 h formazione pratica

MERCOLEDI’
Il piano d’emergenza e l’utilizzo dell’estintore 4 h formazione pratica

Elementi e tecniche comportamentali da adottare in zone impervie ed in montagna (in relazione alla località le  
nozioni comportamentali potranno riguardare la sicurezza in acqua )

4 h formazione teorica

GIOVEDI’
Elementi di cartografia e orientamento; Elementi e tecniche comportamentali da adottare in zone impervie ed in  

montagna (in relazione alla località le nozioni comportamentali potranno riguardare la sicurezza in acqua )
8 h formazione pratica

VENERDI’
Elementi di primo soccorso ed utilizzo del defibrillatore 4 h formazione teorica

Elementi sui rischi domestici e ambientali 2 h formazione pratica

Verifica per il rilascio dell’attestato di partecipazione e rilascio dell’attestato 2h

SABATO
Saluto e partenza

Il programma settimanale prevede di massima: 14 ore di formazione teorica, 24 ore di formazione pratica e 2 ore  
di verifica; totale ore settimanali di attività didattica: 40.

Per questo progetto è prevista l’individuazione di un TEAM che seguirà le varie attività,  gli interessati  
possono segnalare il proprio nominativo all’Ufficio Formazione entro il 25 maggio 2012.

BM/bm            IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ufficio: Formazione    (Dott. Ing. Salvatore DEMMA)

http://www.campogiovani.it/

