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Corso
Antincendio Alto Rischio

per le Squadre di Emergenza
Idoneità tecnica VVF

ENTE PROMOTORE

AIV Accademia Italiana del Volontariato - Ente di formazione dell’associazione Onlus “Angel Ranger OdV”
accreditato dalla Regione Marche con Decreto nr. 837 del 29.05.2019.

Sede sociale:
Contrada Moglie, 2 – 62010 Montelupone (MC)
Tel 347 8627999
Web: www.angelranger.it

INTRODUZIONE AL CORSO

Il corso vuole fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio per
rischio di incendio elevato secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.98 e vuole farlo garantendo una
preparazione delle squadre di emergenza di protezione civile come mai visto prima in Italia, ottenuta
grazie a docenti d’eccezione, personale esperto, ottimi supporti informativi e prove pratiche divise tra
tecniche specifiche di spegnimento incendio e tecniche specifiche di evacuazione.
Il corso di specializzazione appositamente disegnato dai formatori Angel Ranger sarà gratuito e rivolto
esclusivamente a volontari iscritti all’associazione.

DESTINATARI

Volontari di protezione civile iscritti all’associazione Angel Ranger OdV

PROGRAMMA

1) PARTE TEORICA

L'incendio e la prevenzione: (4 ore)
- principi sulla combustione e l'incendio;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo del fuoco;
- le principali cause di un incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
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- rischi alle persone e all’ambiente in caso di incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi.

La protezione antincendio: (4 ore)
– misure di protezione passiva;
– vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
– attrezzature ed impianti di estinzione;
– sistemi di allarme;
– segnaletica di sicurezza;
– impianti elettrici di sicurezza;
– illuminazione di sicurezza.

Procedure da adottare in caso di incendio: (4 ore)
– procedure da adottare quando si scopre un incendio;
– procedure da adottare in caso di allarme;
– modalità di evacuazione;
– modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
– collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
– esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

2) ESERCITAZIONI PRATICHE (13 ore)

Procedure specifiche di spegnimento incendio:
– presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
– presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
– comunicazioni radio e linguaggio nell’emergenza;
– esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Procedure specifiche di evacuazione:
– presa visione sulle attrezzature specifiche (megafono, fischietto, torcia, etc.);
– esercitazioni sull'uso delle attrezzature di evacuazione e sul comportamento da adottare in emergenza;
– simulazioni di evacuazione verosimili adottando i parametri previsti dalla normativa.

3) STAGE E SIMULAZIONE EMERGENZA (13 ore): Role playing formativo
– studio del piano di emergenza di un evento;
– posizionamento di estintori;
– disposizione, gestione e coordinamento degli operatori: creazione di squadre, assegnazione di ruoli e
   compiti;
– dotazione di radiotrasmettitori e creazione di un centro operativo per le comunicazioni in emergenza;
– l’importanza di operare in una squadra affiatata, che adotta lo stesso linguaggio e lo stesso modus
    operandi.

4) ESAME FINALE
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METODOLOGIA DIDATTICA E PROVA PRATICA

Il corso è suddiviso in 3 moduli.

Il primo, teorico, fornirà in aula tutte le conoscenze tecniche indispensabili per operare. Le nozioni, di
immediata applicabilità, saranno fondamentali per poter accedere alle successive fasi del corso.
Durante questa fase sarà fornita agli operatori, tutta la documentazione utilizzata dai docenti
nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati. Tale documentazione
comprende le slide, le quali saranno inviate dalla segreteria all’indirizzo e-mail indicato da ogni allievo.

Il secondo modulo, pratico, della durata di 13 ore, sarà svolto con metodo altamente interattivo e darà la
possibilità ad ogni operatore di conoscere nel dettaglio e di utilizzare i vari DPI ed il materiale antincendio
messi a disposizione da Bico Estintori.

Nel terzo ed ultimo modulo di 13 ore, invece, l’operatore dovrà applicare tutte le conoscenze teorico-
pratiche acquisite nei moduli precedenti in una simulazione di contesto operativo - emergenziale,
imparando a coordinarsi con altri operatori con l’obiettivo di saper sviluppare una strategia di gruppo.
Quest’ultima parte viene considerata quella più importante in quanto vuole, con i fatti più che con le
parole, rendere consapevole l’allievo di quale responsabilità implichi l’essere un addetto antincendio alto
rischio e di quanto possa fare la differenza la realizzazione di esercitazioni di gruppo periodiche.

RELATORE DEL CORSO E DOCENTI

- Maestro Corrado Lazzarini
Ideatore, docente e Relatore del corso
Comandante nonché responsabile della formazione dell’associazione Angel Ranger

Pratica e studia arti marziali e discipline olistiche da oltre 40 anni, è Maestro di Kung Fu Wushu 5° Duan
riconosciuto FIWuK (d.a.CONI), e ASI, US-Acli, CSEN (e.p.s. CONI). 
Profondo conoscitore dello stile Shaolin e del Taijiquan, ha insegnato queste discipline in diversi enti
pubblici e privati fra cui ospedali e scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola materna fino all'università
degli studi di Verona, dove è stato docente del corso di Taijiquan presso la Facoltà di Scienze Motorie. 
Prima come Allenatore e poi come CT della nazionale FIWS dal 2000 al 2007, conquista diversi titoli
internazionali, europei e mondiali. Nel 2004 diventa responsabile nazionale del settore Kung Fu dell'Ente di
Promozione Sportivo ASI e nel 2009, oltre a far parte della commissione Ricerca e Sviluppo FIWUK, viene
nominato membro della giunta CONI Trento. Al termine del 2009 si dimette da tutti i ruoli e si ritira a vita
monastica.
Nel corso di questi 40 anni, instancabile ricercatore delle millenarie discipline bioenergetiche, diventa
esperto conoscitore di tali tecniche, che grazie alla scelta di vita monastica, può praticare assiduamente
ogni giorno.
Dal 2016 si dedica al mondo del volontariato in qualità di presidente e coordinatore di un’associazione
socio-assistenziale che attualmente sostiene più di 80 famiglie del territorio e come coordinatore generale
e responsabile della formazione dei circa 40 volontari operativi dell’associazione Onlus iscritta all’albo della
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Protezione Civile, Angel Ranger. Addetto antincendio alto rischio, si pone come obiettivo la formazione di
volontari di protezione civile specializzati, addestrati appositamente per essere di vero supporto a VVF e
pubbliche autorità in contesto operativo-emergenziale.

Nominativi dei docenti:
- Ing. Iobbi
- Ivan Corradetti
- Raffaello Mastracci
- Ing. Gennaro Ferrara

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE

Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. Si
ricorda che gli stessi dovranno obbligatoriamente alla fine del corso effettuare le verifiche di
apprendimento anche presso il Comando dei VVF di Macerata al fine di conseguire l'idoneità tecnica di cui
all'art.3 della Legge n. 609 del 28/11/96.

COSTI

Il corso di formazione:
Gli Angel Ranger hanno deciso di donare interamente il corso del valore di Euro 294,00 + 58,00 (+ le relative
marche da bollo ove richieste), secondo le tariffe orarie previste dal Decreto del Ministero
dell'Interno 14/3/2012 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n° 76 del
30/3/2012), ai volontari che rispondano ai requisiti di questo bando.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Le domande, compilate in tutte le loro parti, dovranno essere inviate via pec all'indirizzo
angelranger@pec.it

Corso a numero chiuso.

I migliori di ogni corso verranno selezionati per entrare a far parte
di una squadra d’élite a livello nazionale.
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