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

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
Dipartimento
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
Alle Direzioni regionali ed interregionale dei
vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della
difesa civile
Ai Comandi dei vigili del fuoco
OGGETTO: Istituzione dell’Albo dei Formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Si trasmette il decreto STAFFCNVVF n. 33 del 10.03.2021, che istituisce e disciplina
l’Albo dei Formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 7
maggio 2008.
L’Albo dei Formatori stabilisce le modalità di iscrizione, nonché quelle di
mantenimento, di sospensione e revoca dell’abilitazione di Formatore e Formatore Esperto.
Per ogni Formatore e Formatore Esperto sono indicati: nome e cognome, codice fiscale,
qualifica, sede giuridica di assegnazione, data di iscrizione nell’Albo, abilitazioni possedute e
livelli e relativi stati dell’abilitazione.
L’Albo dei Formatori è reso disponibile, per la consultazione, sull’applicativo
informatico denominato Gestione Informatizzata della Formazione (G.I.F.), sulla rete intranet
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Al fine di consentire una prima fase di test dell’applicativo e di verifica dei dati in esso
presenti, l’Albo dei Formatori sarà disponibile in un primo momento, in via provvisoria,
all’indirizzo http://gif-demo.dipvvf.it.
In questa fase ciascun utente potrà accedere, tramite le proprie credenziali di dominio:
nome.cognome@dipvvf.it con la relativa password dipartimentale per la visione dei contenuti
dell’Albo dei Formatori.
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Durante la suddetta fase di test che si concluderà il 16 aprile 2021, eventuali
segnalazioni potranno essere comunicate, tramite e-mail, alla Direzione Centrale per la
Formazione,
alla
casella
di
posta
elettronica
dell’assistenza
G.I.F.:
assistenza.gif@vigilfuoco.it.
Decorso il primo periodo di test ed effettuate le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie, la funzione Albo dei Formatori sarà resa fruibile, in via definitiva, all’interno
dell’applicativo G.I.F. disponibile all’indirizzo http://gif.dipvvf.it, e consultabile con le
medesime modalità previste per la fase di test.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi di legge)

