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     All’ Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

 

     All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

 

Alle  Direzioni Centrali  

 

Alle Direzioni Regionali e Interregionale VV.F. 

 

    e.p.c.  All’ Ufficio del Capo del CNVVF 

 

    . Ai Comandi VV.F. 

 

 

OGGETTO:  Corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra - 

Concorso a n. 1144 posti decorrenza 01.01.2018. 

 Periodo 23 aprile – 29 maggio 2019 

 

Con riferimento al corso indicato in oggetto si comunica che lo stesso prenderà avvio 

in data 23 aprile 2019.  

Nell’attesa dell’esito della scelta delle sedi, le attività didattiche saranno avviate presso 

ciascuna regione, per il rispettivo personale in servizio, nelle sedi didattiche territoriali allo 

scopo individuate da ciascuna Direzione Regionale e Interregionale VV.F.. A tal fine si riporta 

in allegato la distribuzione del personale aspirante definita in base ad una proiezione delle sedi 

di servizio dei primi 1500 nominativi presenti nello schema di graduatoria, pubblicata sulla 

intranet del Dipartimento dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali.  

I Signori Direttori Regionali avranno cura di comunicare le sedi di svolgimento del 

corso in oggetto a questa Direzione Centrale, considerando, come criterio generale, che 

saranno possibili aule con un massimo di discenti compreso tra le 20 e le 40 unità. Eventuali 

criticità sul rispetto del citato criterio dovranno essere segnalate per le valutazioni del caso. 

Si ricorda che il programma didattico con l'articolazione degli argomenti previsti ed il 

materiale di supporto allo studio sono disponibili sulla piattaforma e-learning all'indirizzo 
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http://elearning1.dipvvf.it. A tal fine si riportano le credenziali di accesso valide unicamente 

per la consultazione ed il download:  

userid: corsocsdec2018  

password: materialedidattico  

Dette credenziali potranno essere utilizzate direttamente dai corsisti per la 

consultazione on-line. Lo staff di direzione del corso provvederà comunque, per ciascun 

discente, a scaricare i files del materiale didattico dalla piattaforma e-learning copiandoli su 

penne USB che resteranno loro in dotazione. Lo stesso materiale didattico potrà essere 

consultabile anche sui tablets, già acquistati in occasione dei precedenti corsi, e messi a 

disposizione di ciascun discente, per l'intera durata del corso.  

I docenti del corso, per il modulo di “Competenze comportamentali”, saranno 

individuati dalla scrivente Direzione Centrale ed incaricati dai rispettivi Direttori Regionali, 

con le stesse modalità attuate nelle ultime edizioni del medesimo corso. 

Si prega di dare la massima diffusione della presente al personale interessato. 

A conclusione delle operazioni di scelta della sede, in base alla residenza del personale 

corsista, saranno fornite ulteriori indicazioni utili per eventuali variazioni delle sedi di 

svolgimento del corso stesso, che tengano conto anche del contestuale avvio dell’86° corso 

AA.VV.F., il cui svolgimento è previsto presso le sedi territoriali, in considerazione anche 

delle residenze dei suddetti allievi. 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 

Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005 

 


