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CALENDARIO OPERATORI AIB - VOLONTARI - SEZ. L 
CODICE AIB-VOL 01-2023 

 

DATA GIORNO MATTINA POMERIGGIO Tot. 
ORE 

DOCENTI MODALITA’ 

24/02/2023 venerdì  15.00/19.00 4 RC-VVF-CCF PRESENZA 

25/02/2023 sabato 9.00/13.00 14.00/18.00 8 RC PRESENZA 

28/02/2023 martedì  15.00/19.00 4 CCF FAD SINCRONA 

02/03/2023 giovedì  15.00/19.00 4 CCF FAD SINCRONA 

04/03/2023 sabato 9.00/13.00 14.00/18.00 8 RC PRESENZA 

06/03/2023 lunedì  15.00/19.00 4 COAU-RC FAD SINCRONA 

08/03/2023 mercoledì  15.00/19.00 4 VVF FAD SINCRONA 

10/03/2023 venerdì  15.00/19/00 4 VVF FAD SINCRONA  

11/03/2023 sabato 9.00/13.00 14.00/18.00 8 VVF-RC PRESENZA 

12/03/2023 domenica 9.00/13.00 14.00/18.00 8 RC-VVF-CCF PRESENZA 

                      TOT             56  
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1^settimana ORA MATERIA DOCENTE 

 

VENERDÌ 

24/02/2023 

1^ 
(15:00-16:00) 

Presentazione del corso e test di ingresso CCF - VVF - 
RC 

PRESENZA 

2^ 
(16:00-17:00) 

Correzione test ingresso e commento degli 
elaborati con introduzione dei principi di 
base dell’antincendio boschivo 

CCF – RC - 
VVF 

PRESENZA 

3^ 
(17:00-18:00) 

Normativa europea, nazionale e regionale di 
riferimento, sistema di protezione civile, 
componenti dell’Organizzazione AIB 
regionale e coordinamento con altre 
strutture; Organizzazione e compiti del 
volontariato in Regione Campania e 
procedure operative per la sua gestione. 

RC PRESENZA 

4^ 
(18:00-19:00) 

Funzioni e attività dell’Operatore 
Antincendio Boschivo volontario: Previsione, 
Prevenzione e Avvistamento degli incendi – 
Sorveglianza e prevenzione di vario tipo sul 
territorio. Procedure operative. 

RC PRESENZA 

     

 

SABATO 

25/02/2023 

1^ 
(9:00-10:00) 

Funzioni e attività dell’Operatore 
Antincendio Boschivo volontario: 
spegnimento sul fronte di fuoco e controllo 
della propagazione 

RC PRESENZA 

2^ 
(10:00-11:00) 

Funzioni e attività dell’Operatore 
Antincendio Boschivo volontario: 
avvicinamento al fronte con trasporto carichi 
- Guida automezzi in zona operativa- 
Assistenza motopompe – Logistica. 

RC PRESENZA 

3^ 
(11:00-12:00) 

Funzioni e attività dell’Operatore 
Antincendio Boschivo volontario: Montaggio 
e manutenzione vasche e punti idrici sul 
territorio 

RC PRESENZA 

4^ 
(12:00-13:00) 

Funzioni e attività dell’Operatore 
Antincendio Boschivo volontario: 
Divulgazione. Rappresentanza. 
Coordinamento sedi e magazzini. Sale 
operative. Comunicazioni radio. 

RC PRESENZA 

 (13:00-14:00) Pausa pranzo   

 

SABATO 

25/02/2023 

5^ 
(14:00-15:00) 

Strategia di intervento per lo spegnimento, 
tecniche di attacco (diretto, indiretto, 
controfuoco, fuoco di chiusura, attacco 
misto o combinato e tecniche di attacco) 

DOS RC PRESENZA 
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 6^ 

(15:00-16:00) 

Strategia di intervento per lo spegnimento, 
tecniche di attacco (diretto, indiretto, 
controfuoco, fuoco di chiusura, attacco 
misto o combinato e tecniche di attacco) 

DOS RC PRESENZA 

7^ 
(16:00-17:00) 

Strategia di intervento per lo spegnimento, 
tecniche di attacco (diretto, indiretto, 
controfuoco, fuoco di chiusura, attacco 
misto o combinato e tecniche di attacco) 

DOS RC PRESENZA 

8^ 
(17:00-18:00) 

Lo spegnimento degli incendi: bonifica e 

presidio. Apparecchiature, attrezzi, 
attrezzature, macchine in uso agli 
Operatori AIB volontari e loro impiego e 
manutenzione 

DOS RC PRESENZA 

     

 
MARTEDÌ 

28/02/2023 

1^ 
(15:00-16:00) 

Ecosistema bosco e incendi boschivi: 
ecosistema bosco-suolo; forma di governo e 
trattamento; comportamento del fuoco; 
effetti del fuoco sull'ecosistema 

CCF FAD 
SINCRONA 

2^ 
(16:00-17:00) 

Ecosistema bosco e incendi boschivi: 

esercitazioni con riconoscimento piante 
e descrizione scenari. Azioni di selvicoltura 
preventiva 

CCF FAD 
SINCRONA 

3^ 
(17:00-18:00) 

Ecosistema bosco e incendi boschivi 
(descrizione della tipologia dei boschi e loro 
collocazione nel territorio regionale) 

CCF FAD 
SINCRONA 

4^ 
(18:00-19:00) 

Ecosistema bosco e incendi boschivi 
(descrizione della tipologia dei boschi e loro 
collocazione nel territorio regionale) 

CCF FAD 
SINCRONA 

     

 
GIOVEDÌ 

02/03/2023 

1^ 
(15:00-16:00) 

Previsione, Prevenzione e Avvistamento 
degli incendi 

CCF FAD 
SINCRONA 

2^ 
(16:00-17:00) 

Sviluppo e propagazione degli incendi. 
Tipologia degli incendi e scenari operativi. Le 
condizioni predisponenti. 

CCF FAD 
SINCRONA 

3^ 
(17:00-18:00) 

Soprassuoli forestali interessati dagli incendi 
ed estinzione degli incendi 

CCF FAD 
SINCRONA 

4^ 
(18:00-19:00) 

Scenari di incendio in base al territorio CCF FAD 
SINCRONA 

     

 

SABATO 

04/03/2023 

1^ 
(9:00-10:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 
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 2^ 

(10:00-11:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

3^ 
(11:00-12:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

4^ 
(12:00-13:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

 (13:00-14:00) Pausa pranzo   

 

SABATO 

04/03/2023 

5^ 
(14:00-15:00) 

Addestramento di campo montaggio e 
manutenzione vasche 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

6^ 
(15:00-16:00) 

Addestramento di campo montaggio e 
manutenzione vasche 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

7^ 
(16:00-17:00) 

Addestramento di campo, comunicazioni 
radio. 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

8^ 
(17:00-18:00) 

Addestramento di campo, comunicazioni 
radio. 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

     

2^settimana ORA  DOCENTE  

 
LUNEDÌ 

06/03/2023 

1^ 
(15:00-16:00) 

Velivoli AIB regionali e velivoli della flotta 
aerea nazionale (tipologie, potenzialità, limiti 
di utilizzo) 

DPC - 
COAU 

FAD 
SINCRONA 

2^ 
(16:00-17:00) 

Velivoli AIB regionali e velivoli della flotta 
aerea nazionale (esigenze operative del 
mezzo come presenza di ostacoli al volo e 
distanza fonti idriche) 

DPC - 
COAU 

FAD 
SINCRONA 

3^ 
(17:00-18:00) 

Mezzi aerei regionali e impiego operativo dei 
velivoli AIB – Procedure – Elicooperazione. 
Uso dell’acqua: approvvigionamento idrico e 
idoneità dei punti acqua – Classificazione 
delle vasche mobili. Razionalizzazione della 
risorsa acqua. 

RC FAD 
SINCRONA 

4^ 
(18:00-19:00) 

Tecniche per il controllo dell’emotività e per 
la gestione delle emergenze 

RC FAD 
SINCRONA 

     

 
MERCOLEDÌ 
08/03/2023 

1^ 
(15:00-16:00) 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. e disciplina correlata, per i 
volontari di protezione civile impiegati in 
attività AIB, in materia di sicurezza, di 

VVF FAD 
SINCRONA 
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  controllo sanitario, di requisiti psico-fisici e 

attitudinali, di Dispositivi di Protezione 
Individuali (tipologie, uso, manutenzione, 
vestizione), di comportamenti in autotutela 
in genere 

  

2^ 
(16:00-17:00) 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. e disciplina correlata, per i 
volontari di protezione civile impiegati in 
attività AIB, in materia di sicurezza, di 
controllo sanitario, di requisiti psico-fisici e 
attitudinali, di Dispositivi di Protezione 
Individuali (tipologie, uso, manutenzione, 
vestizione), di comportamenti in autotutela 
in genere 

VVF FAD 
SINCRONA 

3^ 
(17:00-18:00) 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. e disciplina correlata, per i 
volontari di protezione civile impiegati in 
attività AIB, in materia di sicurezza, di 
controllo sanitario, di requisiti psico-fisici e 
attitudinali, di Dispositivi di Protezione 
Individuali (tipologie, uso, manutenzione, 
vestizione), di comportamenti in autotutela 
in genere 

VVF FAD 
SINCRONA 

4^ 
(18:00-19:00) 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. e disciplina correlata, per i 
volontari di protezione civile impiegati in 
attività AIB, in materia di sicurezza, di 
controllo sanitario, di requisiti psico-fisici e 
attitudinali, di Dispositivi di Protezione 
Individuali (tipologie, uso, manutenzione, 
vestizione), di comportamenti in autotutela 
in genere 

VVF FAD 
SINCRONA 

     

 
VENERDI 

10/03/2023 

1^ 
(15:00-16:00) 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. e disciplina correlata, per i 
volontari di protezione civile impiegati in 
attività AIB, in materia di sicurezza, di 
controllo sanitario, di requisiti psico-fisici e 
attitudinali, di Dispositivi di Protezione 
Individuali (tipologie, uso, manutenzione, 
vestizione), di comportamenti in autotutela 
in genere 

VVF FAD 
SINCRONA 

2^ 
(16:00-17:00) 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. e disciplina correlata, per i 
volontari di protezione civile impiegati in 
attività AIB, in materia di sicurezza, di 

VVF FAD 
SINCRONA 
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  controllo sanitario, di requisiti psico-fisici e 

attitudinali, di Dispositivi di Protezione 
Individuali (tipologie, uso, manutenzione, 
vestizione), di comportamenti in autotutela 
in genere 

  

3^ 
(17:00-18:00) 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. e disciplina correlata, per i 
volontari di protezione civile impiegati in 
attività AIB, in materia di sicurezza, di 
controllo sanitario, di requisiti psico-fisici e 
attitudinali, di Dispositivi di Protezione 
Individuali (tipologie, uso, manutenzione, 
vestizione), di comportamenti in autotutela 
in genere 

VVF FAD 
SINCRONA 

4^ 
(18:00-19:00) 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. e disciplina correlata, per i 
volontari di protezione civile impiegati in 
attività AIB, in materia di sicurezza, di 
controllo sanitario, di requisiti psico-fisici e 
attitudinali, di Dispositivi di Protezione 
Individuali (tipologie, uso, manutenzione, 
vestizione), di comportamenti in autotutela 
in genere 

VVF FAD 
SINCRONA 

  

 
SABATO 

11/03/2023 

1^ 
(9:00-10:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

VVF EXE 
PRESENZA 

2^ 
(10:00-11:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

VVF EXE 
PRESENZA 

3^ 
(11:00-12:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

VVF EXE 
PRESENZA 

4^ 
(12:00-13:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

VVF EXE 
PRESENZA 

 (13:00-14:00) Pausa pranzo   

 
SABATO 

11/03/2023 

5^ 
(14:00-15:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 



CORSO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER  
OPERATORI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) VOLONTARI   

 

pag. 7 

 

 

 

 
 6^ 

(15:00-16:00) 

Addestramento di campo, comunicazioni 
radio 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

7^ 
(16:00-17:00) 

Addestramento di campo, comunicazioni 
radio 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

8^ 
(17:00-18:00) 

Addestramento di campo, comunicazioni 
radio 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

  

 

 

 
DOMENICA 
12/03/2023 

1^ 
(9:00-10:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

2^ 
(10:00-11:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

3^ 
(11:00-12:00) 

Addestramento di campo, comunicazioni 
radio 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

4^ 
(12:00-13:00) 

Addestramento di campo, comunicazioni 
radio 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

 (13:00-14:00) Pausa pranzo   

 

 

 

 

DOMENICA 
12/03/2022 

5^ 
(14:00-15:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

6^ 
(15:00-16:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

7^ 
(16:00-17:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

8^ 
(17:00-18:00) 

Addestramento di campo, con attività di 
spegnimento, utilizzo di 
attrezzi/attrezzature/macchinari e dispositivi 
di protezione individuali 

DOS RC EXE 
PRESENZA 

 Valutazione dell’apprendimento RC – 
CCF/VVF + 
MEMBRO 

NON 
DOCENTE 

PRESENZA 

 


