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      Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei 

       Vigili del Fuoco 

        

     E p.c. All’ Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

 

      All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

 

      Alle Direzione Centrali del Dipartimento 

 

      Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

      Agli  Uffici della Direzione Centrale per la 

Formazione 

 

OGGETTO:  Concorso interno, per titoli ed esami, a n. 313 posti di Ispettore Antincendi del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Indicazioni attuative del corso di 

formazione  

 

Facendo seguito alla nota prot. DCFORM n. 17123 dell’11.05.2022, si comunica che il 

corso di formazione indicato in oggetto sarà avviato il 10 giugno p.v. ed avrà durata di tre mesi, 

anziché 6 mesi, come previsto dal recente provvedimento legislativo emanato a riguardo. 

A tal fine, si forniscono le prime indicazioni utili per l’organizzazione e l’attuazione del 

corso di formazione in questione. 

In considerazione della situazione di contemporaneità di svolgimento di altri corsi di 

formazione di primo ingresso, già rappresentata dalla Direzione Centrale per la Formazione con 

la suddetta nota, il personale discente potrà frequentare il corso di formazione in questione, presso 

le rispettive sedi di servizio, sulla piattaforma Microsoft Teams, attraverso lezioni sincrone. 

Nelle more di acquisire dalle altre Direzioni Centrali del Dipartimento interessate l’elenco 

nominativo dei vincitori di concorso, suddivisi per Comando/Direzione di appartenenza, il 

personale discente in questione sarà suddiviso, in base ai rispettivi Comandi/Direzione di 

appartenenza, in aule virtuali, gruppi/classe, pari a circa 30 – 40 unità, che seguiranno 

contemporaneamente lo stesso programma didattico presso le sedi didattiche individuate in 

ambito locale a livello provinciale.  

Al riguardo si precisa che ciascuna Direzione Regionale, in funzione delle necessità 

logistiche territoriali, potrà suddividere il proprio personale anche su più Comandi VF, in sedi 

didattiche idonee a garantire la possibilità di fruizione delle lezioni del corso sulla piattaforma 

Microsoft Teams. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

2 

 

Pertanto, tutto il personale associato alla specifica aula virtuale potrà fruire delle lezioni 

svolte dal docente in presenza in una sede didattica ed in video conferenza nelle altre sedi 

didattiche.  

Ciascuna Direzione Regionale provvederà alla convocazione del proprio personale 

discente nelle rispettive sedi didattiche individuate, dove sarà frequentato il corso, allorquando 

saranno comunicati, a breve, i suddetti nominativi con successiva nota della Direzione Centrale 

per la Formazione.  

Per la frequenza del corso di formazione, ciascun corsista dovrà accedere e fruire della 

piattaforma Microsoft Teams con l’impiego di dispositivi collegati alla rete internet, ragion per 

cui ai discenti dovrà essere fornita la necessaria attrezzatura informatica (aule dotate di sistemi 

informatici per la fruizioni in gruppo, idonea postazione informatica oppure tablet di cui saranno 

dotati). 

Il programma didattico con l’articolazione degli argomenti previsti ed il materiale di 

supporto allo studio saranno disponibili, dal 1° giungo 2022, sulla piattaforma e-learning 

all’indirizzo http://elearning1.dipvvf.it.  

A tal fine si riportano le credenziali di accesso valide unicamente per la consultazione ed 

il download: 

 userid: corso313IA 

 password: materialedidattico  

La consultazione del materiale didattico, fruibile off-line, potrà avvenire avvalendosi dei 

tablet già presenti presso le singole Direzioni Regionali. Eventuali necessità, relative ai tablet, 

potranno essere rappresentate alla Direzione Centrale per la Formazione con cortese 

sollecitudine. 

Il personale discente in servizio presso gli Uffici Centrali sarà aggregato ai discenti della 

Direzione Regionale del Lazio ed assegnato in una o più sedi didattiche presso i vari Comandi. 

Per ciascuna aula saranno incaricati staff di direzione, composti da personale afferente alle 

Direzioni Regionali di appartenenza del personale discente, costituiti da direttori didattici e/o 

logistici, vice-direttori e segreterie, suddividendo equamente l’organizzazione della didattica tra i 

direttori individuati da ogni singola Direzione Regionale. Pertanto, le direzioni del corso saranno 

operative per gli aspetti logistici per tutto il periodo del corso per la gestione degli aspetti logistici 

ed amministrativi (rilevazione presenze, autorizzazione congedi, permessi ecc.), mentre per gli 

aspetti didattici i direttori assumeranno anche l’incarico di direzione didattica in base all’effettivo 

periodo di impegno stabilito per l’aula virtuale. Altrettanto, le docenze saranno svolte da 

personale incaricato dalle singole Direzioni Regionali, per i relativi periodi didattici di 

competenza, tenuto conto che, previo intese tra le Direzioni Regionali, i docenti individuati 

http://elearning1.dipvvf.it/
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potranno svolgere le lezioni assegnate anche per le sedi didattiche di altre Direzioni Regionali 

limitrofe. 

Tenuto conto che il corso di formazione in questione è rivolto anche al personale AIB, 

negli staff didattci potranno fare parte anche gli ispettori ed i direttivi AIB, in servizio in ciascun 

ambito regionale. 

A tal fine, i Signori Direttori Regionali proporranno gli staff didattici, entro il 3 giugno 

p.v., per il successivo incarico a cura della Direzione Centrale per la Formazione, comunicando 

altresì le sedi didattiche individuate nei rispettivi Comandi, ferno restando che le stesse sedi 

didattiche saranno successivamente confermate o meno appena saranno comunicati alla Direzione 

Centrale per la Formazione, come già detto in premessa, i nominativi dei discenti suddivisi per 

Comando/Direzione Regionale di appartenenza. 

Contestualmente ai nominativi in argomento dovranno essere forniti i relativi contatti 

(indirizzo e-mail istituzionale e numero telefonico), in quanto nei prossimi giorni sono previste 

delle video conferenze con gli staff di direzione, al fine di fornire i dettagli necessari sull’attività 

didattica da svolgere e/o ogni utile chiarimento in merito all’attuazione del corso di formazione. 

I docenti del modulo di “Competenze comportamentali e di ruolo”, saranno individuati 

dalla Direzione Centrale per la Formazione, nonché incaricati dai rispettivi Direttori Regionali, 

con le stesse modalità attuate nelle edizioni dei precedenti corsi di formazione per il passaggio di 

qualifica a capo squadra. 

Eventuali istanze da parte dei discenti di cambi di sede didattica, rispetto a quelle che 

saranno stabilite, dovranno essere autorizzate dalla Direzione Centrale per la Formazione. 

Per gli spostamenti è autorizzato l'impiego del mezzo di servizio. 

A tal fine, le Direzioni Regionali avranno cura di pianificare gli spostamenti in ambito 

locale, ottimizzando l’impiego dei mezzi di servizio al fine del contenimento delle spese. 

Si ringrazia per la collaborazione per quanto sopra riportato. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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