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

Alle

E p.c. All

Direzioni Regionali e Interregionali dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All

Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

Agli

Uffici della Direzione Centrale per la
Formazione

Ai

Comandi dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra decorrenza 01.01.2020 – Settimana 05 -“Lotta agli incendi boschivi” – periodo
8 – 12 novembre 2021.
Con riferimento all oggetto si comunica che il modulo didattico relativo alla “Lotta
agli incendi boschivi” sarà erogato in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams.
Pertanto, al fine dell organizzazione, presso ciascun Polo didattico, degli aspetti
didattici, tecnici e logistici, si forniscono le necessarie indicazioni per garantire lo
svolgimento del modulo.
Le docenze si terranno presso la sede del Polo didattico di Lamezia Terme, ove sarà
incaricato il personale docente a cura della Direzione Centrale per la Formazione.
Nella sede didattica dovrà pertanto garantirsi la possibilità di riprendere le lezioni del
personale docente e trasmetterle tramite il sistema di videoconferenza, Microsoft Teams, nei
restanti Poli didattici.
Il personale discente seguirà le predette lezioni, presso le singole aule didattiche
istituite nei Poli didattici, dove saranno proiettate, con lo stesso sistema di videoconferenza.
Pertanto, ciascuna Direzioni regionale sede di Polo didattico, avrà cura di garantire
quanto necessario per il corretto funzionamento del citato sistema di videoconferenza.
Inoltre, presso ciscuna aula, al fine di far fronte ad eventuali necessità di carattere
didattico, tecnico o informatico, dovrà prevedersi la presenza costante di personale
qualificato, allo scopo incaricato. Detto personale oltre a dirimere eventuali questioni e
problematiche che si dovessero presentare, potrà raccogliere dubbi e richieste di chiarimento
e/o di approfondimento riguardanti gli argomenti del modulo, da sottoporre al personale
docente, presente presso il Polo dodattico di Lamezia Terme.
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Al riguardo presso ciscuna aula potrà essere incaricato personale operatore DOS (da
individuare preferibilmente tra quello che ha già partecipato con esito positivo alla prima
selezione per aspiranti formatori D.O.S. – V.F.) e/o personale qualificato, con esperienza nel
settore, appartenente al ruolo AIB.
I nominativi del citato personale dovranno essere comunicati entro e non oltre il 4
novembre p.v., unitamente all indirizzo di posta elettronica @vigilfuoco.it, dove mandare gli
inviti per le videoconferenze su Microsoft Teams.
Nella giornata del 5 novembre 2021, infatti è programmata una videoconferenza di
prova, alla quale il personale incaricato dovrrà partecipare, da svolgere tra la sede di Lamezia
Terme, la Direzione Centrale per la Formazione e le singole aule didattiche istituite presso
ogni polo. A detta videoconferenza, che si terrà dalle ore 12:30, potranno altresì partecipare i
direttori del corso già incaricati presso ogni polo.
Sarà cura di questa Direzione Centrale inviare gli inviti per la riunione in parola.
Come per i precedenti moduli, il materiale di supporto allo studio, per lo specifico
modulo,
sarà
reso
disponibile
sulla
piattaforma
e-learning
all indirizzo
http://elearning1.dipvvf.it.
Confidando nella consueta collaborazione, si resta in attesa di riscontro.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Vallefuoco)
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

