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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE L’UFFICIO PER LA PREVENZIONE E 
IL CONTROLLO ANTINCENDIO (OFFICE OF FIRE PREVENTION AND CONTROL, 
OFPC) STATALE OFFRIRÀ UN CORSO DI ADDESTRAMENTO VIRTUALE NELLE 

OPERAZIONI DI CONTRASTO AGLI INCENDI IN TUTTO LO STATO 
A partire dal gennaio 2017, esercizi di addestramento simulati forniranno agli 

ufficiali dei vigili del fuoco le capacità decisionali necessarie per spegnere 
rapidamente gli incendi salvando vite 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’Ufficio per la prevenzione e 
il controllo antincendio della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) offrirà esercizi di 
addestramento virtuale specializzati agli ufficiali dei vigili del fuoco in tutto lo Stato a 
partire da gennaio. Il corso insegnerà agli ufficiali dei vigili del fuoco – capisquadra 
responsabili per team di vigili del fuoco che rispondono a situazioni di emergenza – 
come prendere decisioni immediate in un ambiente virtuale, spegnendo senza rischi 
incendi, proteggendo proprietà e salvando vite.  
 
“In ogni angolo di New York, i nostri coraggiosi vigili del fuoco mettono a rischio la 
propria vita ogni giorno per proteggere i propri vicini e le loro comunità,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo corso fornirà a questi primi soccorritori l’addestramento, 
le conoscenze e l’esperienza di cui hanno bisogno per intervenire efficientemente in 
situazioni di emergenza in cui ogni secondo conta. È un altro passo avanti verso un 
New York più sicuro e protetto per tutti”. 
 
Il Corso di simulazione tattica antincendio (Tactical Fireground Simulations Course) di 
12 ore sarà condotto all’Academy of Fire Science dello Stato a Montour Falls, nella 
Contea di Schuyler e in altre regioni dello Stato. Gli ufficiali seguiranno un 
addestramento antincendio basato su scenari effettivi n un’esperienza interattiva diretta. 
Il corso sarà condotto in un ambiente controllato da istruttori che insegneranno la 
strategia e tattiche di comando corrette in emergenze. 
 
A partire dal prossimo mese, l’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio 
inizierà a contattare Caserme dei vigili del fuoco in tutto lo stato per offrire questo nuovo 
addestramento come estensione della corrente formazione disponibile ai nuovi ufficiali 
dei vigili del fuoco -- oltre che ai veterani che devono mantenere le proprie capacità. Gli 
ufficiali e le caserme dei vigili del fuoco interessati in questo programma dovrebbero 
contattare il coordinatore della propria contea per informazioni sulle date disponibili.  
 
Il calendario completo dell’Academy of Fire Science è disponibile qui. Le foto degli 
esercizi di addestramento sono disponibili qui. 
 
“Questo corso aiuta a potenziare l’attuale addestramento antincendio e per gli ufficiali 

http://www.dhses.ny.gov/ofpc/training/
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/VirtualFirefightingCourse.pdf


dei vigili del fuoco all’Academy of Fire Science, e usa tecnologia di gioco innovativa per 
rafforzare teorie apprese in precedenza consentendo agli studenti di far pratica nel 
ruolo di ufficiale in comando,” ha spiegato John P. Melville, Commissario, Divisione 
per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stato di New York. “Questo è 
un ottimo esempio dell’uso della tecnologia per migliorare il modo in cui addestriamo gli 
studenti.” 
 
“Abbiamo formulato questo corso per aiutare gli ufficiali dei vigili del fuoco e gli ufficiali 
in comando durante emergenze a migliorare le proprie decisioni sulla scena degli 
incendi in modo che siano più efficaci ed efficienti,” ha affermato Bryant Stevens, 
Amministratore dei vigili del fuoco di Stato. “Decisioni migliori durante una crisi 
aiutano a ridurre gli infortuni e gli incidenti fatali nella lotta contro gli incendi. Il corso è 
stato ricevuto bene dagli studenti e useremo i loro commenti per migliorare l’esperienza 
per gruppi futuri.” 
 
Recentemente, venti volontari e ufficiali di carriera dei vigili del fuoco provenienti da 
tutto lo Stato, hanno provato questo nuovo addestramento basato su simulazioni 
computerizzate che consente di valutare scenari realistici come ufficiali in comando in 
un’emergenza di incendio. Come prerequisito, ciascun ufficiale aveva previamente 
completato un corso Vigile del fuoco 1 (Firefighter 1) o equivalente, oltre a vari corsi di 
Sistema di comando in emergenze (Incident Command System). 
 
Dopo un esame dei concetti di procedimenti manageriali corretti durante un’emergenza, 
gli ufficiali dei vigili del fuoco che avrebbero un ruolo di responsabili durate un evento 
effettivo hanno fatto pratica nel prendere decisioni in una serie di simulazioni 
computerizzate che usano l’ultima tecnologia di gioco. Ognuno di questi scenari 
realistici computerizzati ha “reagito” alle decisioni dell’ufficiale dimostrando il risultato 
positivo o negativo delle sue decisioni e il loro effetto su un incendio virtuale. Gli 
istruttori del corso hanno anche condotto un’analisi post-emergenza dopo ciascuno 
scenario per aiutare gli studenti a capire come applicare le migliori pratiche a un 
incendio. 
 
Informazioni su Frederick L. Warder Academy of Fire Science dello Stato di New 
York 
Gestita dall’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio della Divisione per la 
sicurezza interna e i servizi di emergenza, l’Academy of Fire Science addestra oltre 
60.000 addetti ai servizi di emergenza ogni anno in programmi sviluppati a livello 
regionale e all’Academy. Aree generali dell’addestramento dei servizi antincendio 
includono soppressione degli incendi, soccorso tecnico, manutenzione dell’attrezzatura 
antincendio, comando durante emergenze, sviluppo dell’istruttore antincendio, sviluppo 
dell’ufficiale dei vigili del fuoco, salute e sicurezza dei vigili del fuoco, addestramento del 
controllore, tecnico medico di emergenza (Emergency Medical Technician, EMT), corsi 
di aggiornamento per EMT, e addestramento sul materiale principale dei piloti EMT. La 
Fire Academy offre inoltre esami per Vigile del fuoco I e II, Istruttore vigili del fuoco I e II 
e Ufficiale vigili del fuoco I e II per la Certificazione Nazionale. 
 
Informazioni sull’ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio 
L’ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio (OFPC) offre un ampio 
assortimento di servizi ai vigili del fuoco, primi soccorritori, agenzie governative statali e 

http://www.dhses.ny.gov/ofpc/training/fire-academy/certifications.cfm
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/about/


locali, università statali pubbliche e private, e i cittadini di New York. L’Ufficio promuove 
la sicurezza del pubblico attraverso l’addestramento, educazione, prevenzione degli 
incendi, operazioni speciali investigative e programmi di soccorso tecnico. La pronta 
offerta di questi servizi essenziali consente all’Ufficio di contribuire in modo rilevante alla 
sicurezza di tutto lo Stato di New York. 
 
Informazioni sulla DHSES 
La Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza e i suoi quattro uffici 
(Antiterrorismo, Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, 
Comunicazioni interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e 
sostenere le attività dirette a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi 
in caso di disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, 
minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina 
Facebook, seguire @NYSDHSES su Twittero visitare dhses.ny.gov. 
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