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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DlFESA CIVILE
 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 
UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO
 

Al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 

A tutte Ie Direzioni Regionali VVF 

A tutti i Comandi VVF 

Ai Vigili del Fuoco delle Province Aut. di Trento e Bolzano 

Aile Scuole Centrali Antincendi 

OGGETTO: Corsi "Formaton SAF Basico" - programmazione 2020-2021 . 

Sulla base delle graduatorie provinciali elaborate a seguito della selezione Aspiranti 

Formatori SAF Basico, avviata con ricognizione prot. DCFORM n. 35017 del 17-10-2019 e 

conclusa il giorno 2 ottobre 2020 , la scrivente Direzione intende organizzare i corsi 

"Formatori SAF Basico", secondo la Circolare DCF-Ol/2020, prot. DCFORM n.22489 del 

17.09.2020, cosi come indicato nella nota prot. DCFORM n. 22490 del 17.09.2020. 

I corsi seguiranno la seguente programmazione:
 

- Tutto il personale risultato primo in graduatoria nel proprio Comando e il personale
 

gia Istruttore Professionale abilitato Istruttore SAF 1 A risultato secondo in 

graduatoria sara avviato ai corsi di Formazione da svolgersi tra novembre 2020 e 

gennaio 2021. Saranno avviati due corsi nazionali "pilota" presso le Scuole Centrali 

Antincendi (12 e 18 unita) e tre corsi nazionali rispettivamente dislocati al nord (20 

unita) , centro (18 unita) e sud Italia (19 unita ). Su quest'ultimo corso convergera 

anche il personale della Sicilia, della Sardegna e delle regioni e province autonome, 

nonche l'eventuale personale che dovesse collocarsi primo In graduatoria nella 

selezione straordinaria solo in quei Comandi sprovvisti di candidati idonei 

nell 'ambito della selezione ordinaria. Le prime edizioni dei corsi presso le Scuole 

Centrali Antincendi saranno precedute, nell 'occasione, dalla relativa sessione di 

aggiornamento nei riguardi dello stesso personale discente. 

- Tutto il restante personale risultato secondo in graduatoria nel proprio Comando sara 

avviato a due corsi di formazione (19 e 20 unita) a partire da febbraio 2021 . 

- Tutto il personale risultato terzo in graduatoria nel proprio Comando sara avviato al 

corso di formazione nel 2021 , qualora Ie condizioni logistiche ed emergenziali ne 

consentano 10 svolgimento (22 unita) . 

Ulteriori dettagli per i corsi del 2021 e la programmazione dei corsi del 2022 saranno 

forniti con successive comunicazioni. 
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Resta inteso che, man mana che saranno abilitati i Fonnatori SAF Basico, potranno 

essere avviati, in ambito territoriale, Ie sessioni di aggiornamento per Soccorritori SAF Basico 

per il personale operativo qualificato SAF 1 Be, a seguire, i corsi per il personale qualificato 

SAF 1 A. 

S /cr IL DlRETTORE CENTRALE 
(Vallefuoco) 

(documento souoscritto digitalmente ai sensi di legge) 
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