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Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 

Resoconto dell’incontro del 18 gennaio 2021 

 
Cari amici, 

nella giornata di ieri si è tenuto in video conferenza il previsto incontro del tavolo tecnico 

per la Formazione. 

All'incontro erano presenti il Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco, il 

Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, Ing Barberi, il Direttore Centrale per 

l’Emergenza, Ing. Parisi oltre a un nutrito staff tecnico di funzionari della DCF e DCE. 

In apertura dei lavori il Direttore Vallefuoco ha chiarito che l'albo dei formatori non era 

stato ancora firmato dal Capo del Corpo in quanto mancante dell'allegato 2, ossia il regolamento 

deontologico. Al riguardo si è valutato non indispensabile l’inserimento di tale allegato ritenendo 

sufficiente includere i richiami normativi e ordinamentali.  

Nel prosieguo dell’incontro abbiamo ribadito che, in merito alla durata del corso a 9 mesi 

per gli allievi VVF, bisognerebbe rivedere i nuovi percorsi formativi con i moduli aggiornati alle 

nuove esigenze legate all'operatività senza quindi limitarsi a distribuire su 9 mesi i moduli 

formativi previsti per i 6 mesi. Tale approfondimento è stato aggiornato a mercoledì 27 gennaio. 

Abbiamo inoltre richiesto di modificare la scheda tecnica per la proposta dei corsi, non 

indicando la settimana ma i giorni o le ore, considerato che un corso è giudicato tale se ha una 

durata minima di 36 ore.  

Inoltre, nell'allegato 1 si è fatta notare la mancanza di altre aree formative, come sala 

operativa, metodologia didattica, ecc. e in particolare la divisione tra formatori specialisti navali 

e formatori incendi navali, mentre per quanto riguarda i formatori di patenti terrestri non possono 

contenere come estensione i formatori MMT che hanno un percorso differente, pertanto devono 

essere conseguentemente separati.  

Abbiamo ribadito la necessità che gli istruttori debbano seguire un percorso di abilitazione 

in 1 massimo 2 aree formative per non precludere così la formazione ad altro personale, alzando 

il livello di competenze specifiche.  

Per quanto riguarda il regolamento deontologico dopo diverse eccezioni rappresentate 

dalla totalità dei partecipanti, il Direttore Vallefuoco ha proposto lo stralcio e la sostituzione dello 

stesso con richiami a regolamenti e norme, condizione che sarà esaminata successivamente.  

L’esame delle circolari CFBT e ADR è stato rinviato a mercoledì 28 gennaio. 

Come sempre sarà nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi futuri. 

Cordiali saluti. 
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