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

Alle Direzioni Regionali ed interregionali dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

e, per conoscenza: A1P Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

Alle Direzioni Centrali del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa di
Montelibretti

A1P Istituto Superiore Antincendi

OGGETTO: 41° formazione istruttori professionali - Ricognizione formatori

A seguito della nota DCFORM n°26887 del 05/08/2021, si rappresenta che per esigenze
connesse al contemporaneo svolgimento de! Corso per Capo Squadra di imminente avvio, nonché al fine
di garantire la massima uniformità didattica per gli aspiranti istruttori professionali, a parziale modifica
di quanto già comunicato, il 41° corso per istruttori professionali si svolgerà interamente presso le
strutture Centrali della Formazione (SCA e SFO), rivolto a n°150 unità, demandando ad una successiva
edizione la formazione delle ulteriori 75 unità.

Per esigenze didattiche conseguenti, si rende necessario procedere ad una ricognizione per
l'individuazione del personale istruttore professionale da impiegare in qualità di formatore per il corso in
oggetto che si terrà nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2021.

Pertanto, si chiede alle Direzioni, Comandi ed Uffici in indirizzo di verificare la disponibilità
del personale istruttore professionale a svolgere servizio presso le strutture Centrali della Formazione,
dove si svolgerà il corso (SCA e SFO).

Il personale che intende partecipare alla selezione dovrà compilare in ogni sua parte, il
modello allegato, significando che potranno partecipare al corso, in qualità di formatori, soltanto gli
istruttori che hanno conseguito l'abilitazione nel 39° corso istruttori professionali e precedenti, tenuto

conto che tale criterio è stato adottato per il precedente 40° corso per formatori professionali.
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Nella convocazione di coloro che partecipano alla presente ricognizione, sarà data priorità agli
istruttori professionali che hanno già svolto l 'a t t ivi tà di formatore in precedenti edizioni di corsi per
aspiranti istruttori. a coloro che assicurano una disponibilità continuativa per l'intero corso di otto
settimane e a coloro che hanno partecipato in qualità di istruttore ad almeno due edizioni di corsi per
Allievi Vigili del fuoco.

In subordine si terrà conto dell 'anzianità di abilitazione a istruttore professionale e a seguire
all 'anzianità di servizio.

Si rappresenta infine che per gli istruttori professionali già presenti presso le strutture Centrali
per la Formazione, la loro partecipazione potrà essere autorizzata fermo restando la continuità a l l ' a t t iv i t à

didattica prevista per il 91 ° corso AA.VV.F.

I dati richiesti dovranno essere inviati esclusivamente dalle Direzioni Centrali, dalle Direzioni
Regionali o dai Comandi VVF, tramite l 'applicativo vveb http'.'/dcf.dipvvf.it/ricozni-form alla pagina
"ricognizioni aperte" selezionando "disponibilità Istruttori Professionali 2021".

I I termine ultimo per l'inserimento dei dati è fissato per il giorno 27/9/2021.

Si ringrazia per la collaborazione.

IklC/go

r IL DIRETTORE CENTRALI:
(VALLEFUOCO)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO "ISTRUTTORI PROFESSIONALI IN QUALITÀ'
DI FORMATORE"

II sottoscritto Qualifica

Sede di servizio Turno

CHIEDE

Di partecipare al corso di " ISTRUTTORI PROFESSIONALI" in qualità di formatore, dichiara di
essere in possesso dei seguenti requisiti:

POSSESSO DELL' ABILITAZIONE DA ISTRUTTORE PROFESSIONALE DAL CORSO
N°

QUALIFICA DI CAPO REPARTO, CAPO SQUADRA, VIGILE COORDINATORE

NON POSSEDERE IL TITOLO DI SPECIALISTA ( BREVETTO DI ELICOTTERISTA,
NAVALE, RADIORIPARATORE, SOMMOZZATORE)

AVER PARTECIPATO COME ISTRUTTORE PROFESSIONALE AD ALMENO DUE
CORSI PER ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO ( indicare le edizioni dei corsi ) _____

Di essere consapevole, nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o mendaci, di essere soggetto sia
alle sanzioni previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 art. 76 che ali' esclusione del corso in
parola.

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

Alle Direzioni Regionali ed interregionali dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

e, per conoscenza: AH' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

Alle Direzioni Centrali del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa di
Montelibretti

All'Istituto Superiore Antincendi

OGGETTO: 41° formazione istruttori professionali - Ricognizione formatori

A parziale integrazione della nota DCFORM.29980.15/09/2021 di pari oggetto, si comunica

che la data di inizio del 41° corso di formazione è prevista per il girono 4 ottobre 2021, presso le sedi

delle strutture centrali di questa Direzione Centrale per la Formazione.

Inoltre, con successiva nota sarà pubblicata la nuova graduatoria aggiornata su base regionale,

che terrà conto degli idonei alla selezione del 2019 e di quelli alla selezione straordinaria di cui alla nota

DCFORM.28171.25-08-2021.

Infine, si fa presente che il numero di candidati ammessi al corso in questione per ciascuna
Direzione Regionale sarà in funzione delle carenze di formatori professionali ivi esistenti, dando
priorità, in ambito regionale, ai Comandi che al momento ne sono sprovvisti o maggiormente carenti,
poiché l'impiego dei formatori professionali è finalizzato oltre alla formazione degli allievi vigili del
fuoco di primo ingresso, anche per le attività di addestramento ed istruzione professione svolte in ambito
locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge
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