
 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI 

1 

 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo 

del Dipartimento dei vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  

 

All’Ufficio Centrale Ispettivo 

 

Alle Direzioni regionali ed interregionali dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile 

 

E, p.c.: Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Corsi di formazione per l’anno accademico 2020-2021 dell’Istituto Superiore  

  Antincendi. – Modifica del Calendario 

Si comunica la seguente modifica della programmazione del Catalogo generale dei corsi di 

formazione per l’anno accademico 2020-2021: 

- CT-PI-CPI-3-20_21 “Codice di prevenzione incendi (3)” previsto dal 05/07/2021 al 

9/07/2021, viene anticipato alla settimana 9/11/2020 - 13/11/2020; 

- CG-AR-TCE-1-20_21 “Tecniche di comunicazione in emergenza e comunicazione 

istituzionale” previsto dal 9/11/2020 al 13/11/2020 viene posticipato alla settimana 

05/07/2021 – 9/07/2021. 

Considerato lo stato dell’emergenza sanitaria in atto (COVID-19), si coglie l’occasione per 

rappresentare che i Corsi di formazione in oggetto verranno somministrati in modalità di formazione 

a distanza (FAD) di tipo sincrono attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 

Pertanto, il programma dei corsi sarà rimodulato su un periodo di due settimane, attraverso 

lezioni on-line per la durata massima di 4 ore per ciascun giorno di lezione. La data prevista di inizio 

corso rimarrà la medesima comunicata con nota DCFORM n. 23887 del 01/10/2020, prevedendo, per 

la prima settimana 4 ore di lezione FAD antimeridiane dal lunedì al venerdì (20 ore) e, per la seconda 

settimana, 4 ore di lezione pomeridiane dal lunedì al giovedì (16 ore), garantendo, perciò, la durata 

prevista di 36 ore di formazione. 

 

IL COMANDANTE DELL’ISA 

(PIANESE) 
sottoscritto in forma digitale ai sensi di legge 

PC/pc 
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