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

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Alle Direzioni Interregionale e Regionali dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo
Dipartimento
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
All’Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e
del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco
OGGETTO: Formazione del personale istruttore Soccorritore Fluviale Alluvionale (SFA)
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Modifica alla Circolare EM
12/2016.
Si premette che è stato rilevato che il percorso formativo per conseguire la qualifica di
Istruttore per Soccorritore Fluviale Alluvionale (SFA), indicato nell’Allegato alla Circolare EM
12/2016, non risulta più congruente con le recenti direttive generali emanate dalla Direzione
Centrale per la Formazione.
In particolare, alla luce di quanto disposto con la nota prot. DCFORM.44131.16-12-2021,
il periodo di tirocinio deve essere non più svolto, mentre l’esame finale deve essere svolto al
termine del corso di formazione stesso.
Inoltre, è necessario sperimentare il nuovo pacchetto didattico derivante dalle suddette
variazioni, avviando con ogni urgenza la formazione dei nuovi istruttori per Soccorritore
Fluviale Alluvionale (SFA).
Pertanto, nelle more dell’emanazione di una nuova Circolare per disciplinare il sistema di
formazione nel settore del Contrasto al Rischio Acquatico nel suo complesso, il testo attuale del
paragrafo “Gli addetti alla formazione”, IV capoverso, della Circolare EM12/2016 è così
rimodulato:
“ [...] Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore SFA, prevede:
1. il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF,
Soccorritore Fluviale Alluvionale) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore
a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l’essere già Istruttore per
Soccorritore Acquatico di Superficie (SA) ovvero Istruttore nel settore SAF secondo le
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disposizioni vigenti;
2. il superamento di apposito corso della durata di tre settimane (108 ore), tenuto da docenti
di metodologie didattiche e da Formatori SFA (ovvero quelli già definiti nella stessa
Circolare EM 12/2016) e attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto
didattico standard (36 ore di metodologie didattiche di base e 72 ore di modulo tecnico,
comprensivo di verifica finale alla presenza di una Commissione d’esame – nominata e
composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circolare n. 830 del 05.02.2005 – che si
avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori SFA incaricati dello svolgimento
del corso di formazione stesso); gli aspiranti Istruttori in possesso dei titoli di preferenza,
cioè già Istruttori SA o Istruttori SAF, accedono direttamente al modulo tecnico di 72 ore
senza frequentare la parte di metodologie didattiche. […]”.
Poiché al momento non sono stati ancora formati i primi Formatori SFA previsti dalla
Circolare EM 12/2016, a tal fine il personale già Istruttore SFA con la qualifica di capo squadra e
capo reparto, che è stato aggiornato al nuovo pacchetto didattico per Soccorritore Fluviale
Alluvionale (SFA) (cfr. note prot. n. 11720 del 30/03/2022 e n. 19916 del 31/0572022 della
Direzione Centrale per la Formazione), sarà convocato al corso di formazione di Metodologie
Didattiche di livello avanzato.
Al suddetto corso di formazione di Metodologie Didattiche parteciperanno anche i
componenti, già istruttori SA, del Gruppo di Lavoro incaricato della redazione dei pacchetti
didattici per operatore ed istruttore SFA.
Quanto riportato per i Formatori SFA ha carattere transitorio per un anno.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

2

