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Francesco Lunetta
18/02/1955
Primo Dirigente Ginnico Sportivo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
Direzione Centrale Formazione VVF – Comprensorio Scuole
Centrali Antincendi – Roma Capannelle
Dirigente Area ginnico-sportiva per la Formazione Motoria e
Professionale
06 7188994 06 716362825
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for.motoriaprofessionale@vigilfuoco.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

-Laurea magistrale specialistica in Scienza e Tecnica dello
Sport – Università Roma-Tor Vergata-Facoltà Medicina e
Chirurgia-Corso di Laurea in Scienze Motorie 2007
-Master in Metodologia dell’allenamento e del fitness
Università Roma-Tor Vergata-Facoltà Medicina e ChirurgiaCorso di Laurea in Scienze Motorie 2006;
-Diploma Educazione Fisica ISEF Roma 1978;
-Diploma di perfezionamento professionale in Direzione e
Gestione degli Impianti Sportivi (Corso biennale presso
IUSM Roma 1996/1998);
-Abilitazione insegnamento Educazione Fisica nelle Scuole
secondarie inferiori (1983);
-Abilitazione insegnamento Educazione Fisica nelle Scuole
secondarie superiori (1985);
- due corsi annuali di lingua Inglese presso le strutture
centrali del Corpo Nazionale VV.F. con la docenza di
insegnanti madrelingua (2000/2001);
- due corsi di informatica per la gestione e progettazione di
database, sviluppando successivamente un software per la
gestione di tutti i dati sull’attività ginnico-sportiva nei
Comandi Provinciali VV.F. (1999);

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-Dal 1976 al 1978 ha svolto supplenze annuali nelle scuole
statali;
- Nel 1979 nel Corpo Nazionale VV.F. ha svolto il periodo di
leva come Vigile Volontario Ausiliario;
dal 2.01.1980 è stato assunto in servizio, in quanto vincitore
del relativo concorso pubblico, come ispettore ginnico
sportivo (funzionario in 7^ qualifica) nel Corpo Nazionale
VV.F.;
- Dal 1980 è stato sistematicamente componente in tutte le
commissioni di concorso per l’accesso di aspiranti Vigili del
Fuoco nel Corpo Nazionale, nonché di quelle per la
ricollocazione in servizio di personale operativo permanente;
è altresì periodicamente docente per la materia
“Addestramento motorio professionale” nei corsi di
formazione e aggiornamento per il personale operativo, tra
cui anche quelli per funzionari del ruolo tecnico antincendi;
Dal 1980 al 1986 è stato docente di metodologie didattiche
nei corsi sperimentali di formazione in Radiometria e
Radioattività, Incendi di GPL, Interventi aeroportuali, tenuti
presso la Ripartizione Didattica delle Scuole Centrali
Antincendi;
Dal 1986 ha assunto la qualifica di ispettore ginnico sportivo
coordinatore (9^ qualifica) nel C.N.VV.F.;
- Nel 1994 è stato incaricato della programmazione e della
gestione delle attività ginnico-professionali (con annessa
amministrazione tecnico-logistica) nelle sedi addestrative di
Castel Gandolfo (Centro Remiero VV.F.), Tor Vajanica (Centro
Addestramento Nuoto VV.F.) e del Centro Ginnico Sportivo di
Roma – Capannelle;
-Nel 1998 e nel 2008 è stato nominato componente nelle
commissioni per l’accesso, mediante procedura di mobilità
orizzontale, alla qualifica di Ispettore ginnico sportivo (7^
qualifica) e di Vice Direttore Ginnico Sportivo (8^ qualifica) nel
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Nel 2001 è stato nominato componente del Gruppo di
Lavoro Nazionale sul Salvamento Acquatico; nello stesso anno
ha scritto articoli scientifici vari sulla sicurezza motoria, anche
in ambito natatorio dei VV.F. sulla rivista 115 EMERGENZA;
- Nel mese di aprile 2002 ha organizzato la sessione nazionale
ed internazionale relativa alla sicurezza motoria dei Vigili del

Fuoco, nell’ambito del convegno internazionale “Vigili del
Fuoco – soccorrere in sicurezza, tenuto a Roma presso
l’Istituto Superiore Antincendi; in tali sessioni ha inoltre
relazionato come coordinatore di un corso sperimentale di
formazione per soccorritori acquatici VF durato due mesi e
tenuto nel 2001 in sedi varie del Lazio;
- Dal mese di maggio 2006 ha svolto le mansioni di funzionario
reggente dell’Area per la Formazione Motoria Professionale
della Direzione Centrale Formazione VV.F.;
- Nel 2007 è stato relatore nel convegno nazionale ALOTO
tenuto all’Istituto Superiore Antincendi di Roma, presentando
una relazione sulla definizione dei livelli minimi di prestazioni
motorie per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni per i
soccorritori Vigili del Fuoco;
- Nel 2009 ha partecipato al corso di formazione dirigenziale
tenuto all’Istituto Superiore Antincendi;
- Dal novembre 2009, in qualità di primo dirigente ginnico
sportivo VV.F., è titolare dell’Area Formazione Motoria
Professionale della Direzione Centrale Formazione VV.F., ove
dirige una struttura con impianti sportivi e circa 35 unità dei
ruoli operativi (istruttori ginnici e natatori VF, oltre che
amministrativi. Coordina l’attività addestrativa ginnica e
natatoria per i corsi di formazione di base per Vigili del Fuoco
in Prova ed è componente delle relative commissioni
esaminatrici;
- Ha organizzato sin dal 2007, ogni anno, corsi di formazione e
standardizzazione per istruttori ginnici e natatori VF, anche
con la collaborazione di docenti del corso di laurea in Scienza
Motorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Roma-Tor Vergata;
- Nel 2010 ha coordinato il saggio ginnico tenuto a Cortina
D’Ampezzo in occasione del Raduno nazionale dei Vigili del
Fuoco Italiani;
- ministeriale 2917 del 26.01.2013 – incarico per la
realizzazione di corso di standardizzazione per istruttori di
nuoto e salvamento VVF;
- presidente Commissione esami finali 1° corso 2013 di
standardizzazione per istruttori ginnici VF (Area F:M.P. 4/15
marzo 2013 – DCFORM Area 1 – 186 dell’11.03.2013;
- Presidente Commissione esami finali corso di formazione per

rilevatori di dati di valutazione funzionale (Area FMP 1-7 luglio
2013 – minist. 22468 del 08.07.2013);
- Presidente Commissione per prove preselettive ed esami
finali del II Corso 2013 di standardizzazione per istruttori
ginnici VF (AFMP 16-27 settembre 2013);
- Organizzazione III corso standardizzazione istruttori ginnici
VF 2013 (AFMP 30.09-11.10.2013 – minist. 30573 del
30.09.2013;
- Presidente Commissione IV corso standardizzazione 2013 per
istruttori ginnici VF (AFMP 14-25 ottobre 2013 – minist. DCF
33426 del 08.10.2013);
- Minist. 34840 del 05.11.2013 e 33809 del 28.10.2013 –
Autorizzazione organizzazione e nomina a Presidente
Commissione finale V Corso 2013 di standardizzazione
Istruttori ginnici VF;
Minist. 36276 del 15.11.2013 e 35031 del 06.11.2013 Autorizzazione organizzazione e nomina a Presidente
Commissione finale VI Corso 2013 di standardizzazione
Istruttori ginnici VF;
- Relatore al Convegno di Studi “L’Attività Sportiva nei Vigili
del Fuoco: Strategie di prevenzione e recupero” tenuto a
Roma-Capannelle presso l’Area F.M.P. e all’Istituto Superiore
Antincendi nei gg.28 e 29 novembre 2013 dall’Ufficio Attività
Sportive in collaborazione con l’Università degli Studi di RomaForo Italico;
- DM 439/26.101 del 13.07.2012 a firma del Capo del CNVVF
con cui lo scrivente ha proposto, e successivamente ne è stato
componente, l’istituzione del GdL per l’elaborazione delle
linee guida per l’addestramento motorio e professionale del
personale del CNVVF, finalizzate al mantenimento degli
standard di sicurezza ed alla prevenzione infortuni nell’attività
professionale e nel soccorso tecnico urgente, ivi compresa la
codifica per l’uso delle attrezzature ginniche in dotazione nel
CNVVF;
- Organizzazione presso Area F.M.P. di corso di
standardizzazione per istruttori ginnici VF (DCFORM Area 1 –
1047 del 06.11.2014);
- Presidente Commissione prove preselettive e esami finali
Corso di standardizzazione per istruttori ginnici VF (DCFORM

42866 del 03.12.2014);
- Componente GdL per la Sperimentazione e realizzazione di
tecniche operative per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza durante gli addestramenti (DCFORM 358 del
09.05.2012;
XXV e XXVI corso Dirigenti VVF – Docente materia
“Competenze e funzioni dell’Area VII – Presentazione Area
Formazione Motoria Professionale” (DCFORM Area IV Corsi
13699 del 13.04.2015);
- Componente supplente Commissione procedura selettiva
per la stabilizzazione del personale volontario del CNVVF
(DCAFFGEN 3572 del 07.05.2015);
- Componente GdL per revisione DM Ministero Interno n. 163
del 18.09.2008 (STAFFCNVVF 88 del 24.06.2015);
- Docente in due lezioni nel 77° corso di formazione di base
per VVF in prova, nella materia “Organizzazione CNVVF”
(DCFORM Area 1 coordsviluppo 868 del 07.12.2015);
- Docente al XXVII corso di formazione per Dirigenti VVF per la
materia “Attività dell’Area ginnico-sportiva per la Formazione
Motoria Professionale” (DCFORM Area IV corsi 4208 del
05.02.2016);
- Docente al XXVIII corso di formazione per Dirigenti VVF per la
materia “Ruolo e Competenze dell’Area ginnico-sportiva per la
Formazione Motoria Professionale” (DCFORM Area IV corsi
28630 del 11.10.2016);
- Docente materia “Organizzazione CNVVF” 79° corso VVF in
prova (DCFORM 35264 del 07.12.2016);
Presidente della Commissione d’esame per la selezione di
aspiranti istruttori sommozzatori VVF (DCFORM 37914 del
31.12.2016);
- Presidente della Commissione di valutazione tecnica per la
procedura selettiva finalizzata all’ammissione al XXVII corso
basico di n.70 aspiranti Sommozzatori nell’ambito del
personale di qualifica VVF (DCFORM Area I – 7248 del
08.03.2017;
- Presidente Commissione d’esame finale per corso “TAS
livello 1” – 97° corso di formazione di base per vvf in prova
(DCFORM 13705 del 04.05.2017);

- Sistematicamente Componente Commissione d’esame finale
nei corsi di formazione di base per VVF in prova;
- Presidente Commissioni d’esame per brevetto di
Salvamento a Nuoto nel 73°, 74°, 75°, 76° , 80° corso di
formazione di base per VVF in prova (DCFORM Area 1- 749
del 18.07.2014 DCFORM 1209 del 24.12.2014 - DCFORM Area
1 coordsviluppo 636 del 14.09.2015 - DCFORM 6762 del
25.02.2016 - DCFORM 19744 del26.06.2017);
- Docente XXIX corso di formazione per accesso qualifica
Primo Dirigente del CNVVF ((DCFORM 34718 del 23.11.2017),
nella materia: Formazione Motoria Professionale;
- Presidente Commissione Esame corso simulatori
aeroportuali personale antincendio Aeronautica Militare
(prot.DCFORM 37191 del 14.12.2017);

Capacità linguistiche

Capacità nell’ uso delle
tecnologie
Altro ( partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Inglese – livello intermedio

Database, Microsoft Office Pro

-

-

Partecipazione e organizzazione Convegno di Studi
“Risposte adattative dei Vigili del Fuoco sottoposti a
stress psico fisico (Roma – I.S.A. 12 maggio 2017;
Relatore articolo “lo stress” (Noi e la Tecnologia) su
rivista “Noi Vigili del Fuoco” n° 9 di maggio/giugno 2017;
Partecipazione al Convegno “Alimentazione e corretti
stili di vita – promozione della salute ei luoghi di lavoro”
tenuta dall’Area Medicina del Lavoro e Formazione
Sanitaria presso l’I.S.A. a Roma il 14 aprile 2016;

