
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 

UFFICIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVILUPPO
 

All 'Ufficio III: relazioni sindacali 

e p.c. all'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco 

Oggetto: selezione per n. 11 Istruttori Cinofili 

Si trasmette in allegato, per I'opportuna informazione alle OO.SS., la nota di avviso della 

selezione per Istruttori Cinofili , inviata aIle Direzioni Regionali ed ai Comandi VV.F. con prot. 

DCFORM-Areal n. 19329 del 06-08-2020. 

IL DlRETTORE CENTRALE 
(VaIlefuoco) 

(documento sottoscritto confirma digitale ai sensi di legge) 
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DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 

UFFICIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVILUPPO
 

AIle Direzioni Regionali 

Ai Comandi VVF 

e p.c. all'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco 

e p.c. alla Direzione Centrale per I' Emergenza 
it Soccorso Tecnico e I'Antincendio Boschivo 

Oggetto: selezione per n. II Istruttori Cinofili 

Al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento degli organici di Unita CinofiJe 

previsti nelIa Circolare recentemente ernanata dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il 

Soccorso Tecnico e I' Antincendio Boschivo, prot. DeEMER 16271 del 26.06.2020, questa 

Direzione Centrale ritiene necessario incrementare il numero di formatori cinofili. 

A tal fine e indetta una selezione per i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare 

DCFORM 3899 del 3 1.01.2020, sotto riportati ad ogni buon fine: 

- minimo 5 ann! di anzianita nella qualifica di Unita Cinofila 

- regolarita dei mantenirnenti previsti 

- possesso delle abilitazioni TPSS, AT?, SAF lA, Dissesti statici, TAS I, USAR-L 

- non possesso di specializzazioni 

- non essere Formatore in altre tecniche specifiche 

Nel rispetto dei requisiti obbligatori sopra riportati, Ie Direzioni Regionali pill avanti elcncate 

invieranno Ie candidature degli aspiranti Formatori Cinofili a questa Direzione Centrale. La 

pro va selcttiva si svolgera dal 19 al 23 ortobre p.v. presso Ie Scuole Centrali Antincendi e 

consistera in prove teorico-pratiche in conformita alia citata Circolare 3899 del 31.01.2020. La 

valutazione delle prove sara demandata ad una apposita Commissione, che formulera Ie 

graduatorie, a valenza regionale, dei candidati risultati idonei. In caso di parita di puntcggio 
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sara accordata priorita al candidato con ruolo sovraordinato mentre in caso di parita di ruolo 

sara accordata priorita al candidato con minore eta anagrafica. 

r candidati che risulteranno in posizione utile nelle graduatorie di cui sopra saranno avviati 

al corso di formazione, con avvio presunto in data 26 ottobre p.v .. 

II corso sara destinato ad II Unita, ripartite come di seguito specificato, in considerazione 

degli artuali organici di formatori cinofili ed in conformita alia Circolare DCFORJ'yf 3899 del 

31.01.2020: 

• Liguria, Friuli Venezia Giulia, Picmonte, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna: I unita 

• Lornbardia, Emilia Romagna: 2 unita 

II programma del corso prevede una sertirnana di metodologie didattiche di base e un 

periodo di 3 settimane di teoria vertenti sull'illustrazione del pacchetto didattico del corso per 

Operatori Cinofili, su approfondimenti della genesi evolutiva del cane c sulle metodiche 

addestrative di base. Al termine del corso il candidate dovra sostenere un percorso di veri fica 

finale, finalizzato all'accertarnento dcll'acquisizione delle principali competenze richieste ad un 

Formatore Cinofilo. Per la verifica delle abilita dovra essere sornministrata una prova di 

simulazione di una lezione teorica ed una prova di simulazione di una lezione pratica su 

"Obbedienza di Base - Palestra". Superato il corso di formazione, il neo-formatore cinofilo sara 

inserito nello staff didattico di un corso per Operatori Cinofili. 

Le Direzioni RegionaJi di cui sopra invieranno i nominativi dei candidati in possesso dei 

requisiti obbligatori esclusivarnente trarnite piattaforma web, raggiungibile aJl'indirizzo 

https://dcf.dipvv f.itJricogni-form entro e non oltre it giomo 11 settembre 2020. 

Con successiva comunicazione, i candidati risultati idonei, saranno convocati presso Ie 

SCA per sostenere Ie prove della preseJezione. 

[L DJRETTORE CENTRALE 
(Vallefuoco) 

(documento sottoscritto con firma digitate ai sensi di legge) 


