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Roma, 25 marzo 2022 

 

 

Alle strutture regionali e provinciali 

UIL PA VVF 

 

 

 

Oggetto: promozione iniziativa di preparazione al concorso pubblico a 300 posti per VVF.  

 

Cari colleghi,  

con la presente intendiamo ricordarvi l’iniziativa, promossa dalla UIL Pubblica Amministrazione, di 

preparazione al concorso pubblico a 300 posti per l’accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco.  

Considerato che le prime sessioni della procedura concorsuale saranno probabilmente attivate nella 

prima metà del mese di giugno 2022, al fine di garantire una ottimale realizzazione del progetto sostenuto 

dalla categoria, Vi sollecitiamo a garantirne la massima diffusione coinvolgendo tutti coloro i quali fossero 

interessati a parteciparvi invitandoli all’iscrizione secondo le modalità illustrate nel volantino allegato.  

Certi di una vostra collaborazione, inviamo cordiali saluti.  

 

 

Il Segretario Generale UIL PA VVF 

Domenico La Barbera 
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300 posti per Corpo Nazionale Vigili del fuoco 

La UIL Pubblica Amministrazione organizza un corso di preparazione alle prove 

pre-selettive del Concorso a 300 posti, per titoli ed esami, nella qualifica di Vigile del 

fuoco  del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 

Accompagnato da docenti in videopresenza l’allievo del corso di preparazione 

potrà esercitarsi costantemente sui test di Storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di 

chimica, quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, quesiti finalizzati ad  accertare la 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

e della lingua inglese.  

Per informazioni scrivere a: preparazioneconcorsi@uilpa.it  

Oppure Compilare il form online:  

http://uilpa.it/concorsi.html 

Programma della Preparazione   

Inglese 

Giovedì dalle ore 18,30 alle  20.30 
Aprile 2022:7- 14 – 21- 28 
Maggio 2022: 5 – 12 – 19 – 26                 
Chimica                                                     Informatica 

Sabato dalle ore 10.00 alle12.00                Martedì dalle ore  18.30 alle 20.30 
Aprile 2022: 2 – 9 -16 -23 – 30                  Aprile 2022: 5 – 12 – 19 - 26 
Maggio 2022: 7 – 14 – 21                          Maggio 2022: 3 – 10 – 17 - 24 
 

A seguire saranno programmate 16 ore di lezioni di logica -  in funzione ai  tempi di 
svolgimento delle prove concorsuali e, tramite credenziali, sarà inviata una  dispensa 
per la materia di Storia d’Italia dal 1861 ad oggi.  
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