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Tavolo tecnico per la formazione: programm azione didattica allievi VF  

Il CONAPO: più attenzione alle nuove tecnologie, alla 
polizia giudiziaria e alle attività di mantenimento.      

 

Lo scorso 28 Gennaio 2021 si è tenuto, in modalità on line, il Tavolo tecnico per la programmazione 
didattica relativo al prossimo corso per Allievi Vigili Permanenti che avrà durata di nove mesi. 
All’incontro, presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione - Ing. Vallefuoco – erano presenti 
un nutrito gruppo di Dirigenti e Funzionari Direttivi tra i quali il Direttore per le Risorse Logistiche e 
Strumentali Ing. Barberi, il vicario della Formazione Ing. Novello, il Comandante delle SCA Ing. 
Caciolai, e l’Ing. Nocente della DCESTEAIB. 
In apertura di questo primo incontro l’Ing. Barberi ha riconosciuto l’importanza della formazione 
affermando che è intenzione del Capo del Corpo portare i futuri corsi allievi a dodici mesi, 
prevedendo sei mesi di applicazione sui mestieri e sei sull’attività professionale specifica. 
Il CONAPO ha espresso contrarietà a tale ipotesi di allungamento sottolineando alcuni principi ed 
obiettivi generali che dovrebbero ispirare il programma del corso di nove mesi e, in particolare, 
abbiamo sottolineato che il primo obiettivo da raggiungere è l’identificazione del profilo 
professionale che dovrà avere il vigile del fuoco all’uscita dal corso di formazione. Si tratta di 
articolare un percorso formativo che, oltre alle competenze professionali, conferisca agli allievi 
piena consapevolezza del ruolo del Corpo nella Nazione e del loro ruolo nel Corpo. Solo su una base 
motivazionale e consapevole è possibile costruire dei validi vigili del fuoco del futuro. 
Infatti, nonostante il lavoro immenso fatto dagli istruttori, che hanno dimostrato una passione 
assoluta per la loro missione, il sistema formativo ha prodotto risultati non lusinghieri rispetto alle 
competenze effettivamente possedute e praticate dagli allievi all’arrivo nei comandi anche a causa 
della compressione dei moduli. Si pensi, ad esempio, a come sia impossibile pretendere che un 
allievo frequenti un corso come il SAF o il TPSS all’inizio, o anche a metà, del percorso formativo, sia 
poi in grado di conservare le competenze fino all’arrivo presso il Comando di destinazione senza la 
previsione di attività continue di mantenimento!  
Quindi se il modello formativo rimarrà questo è inutile allungare la durata dello stesso poiché gli 
obiettivi formativi non saranno comunque raggiunti. 
Il CONAPO ha chiesto anche che nel nuovo corso dovranno trovare la giusta collocazione 
approfondita materie come la Polizia Giudiziaria, la Pubblica Sicurezza, la Prevenzione Incendi, 
sempre più presenti nell’attività del Corpo, oltre a una più approfondita conoscenza 
dell’inquadramento giuridico della figura del vigile del fuoco.  
Allo stesso tempo non è più rimandabile l’ammodernamento delle tecniche di spegnimento degli 
incendi, così come di tutte le altre tecniche di intervento relative a ciò che il progresso ha introdotto 
nella società (auto elettriche, fotovoltaico, ecc.). 
Abbiamo chiesto in sintesi che la progettazione del programma del corso allievi della durata di nove 
mesi costituisca un momento di vera innovazione e progresso e non un allungamento, magari con 
l’aggiunta di qualche modulo, di quello attuale. 
In conclusione l’Amministrazione ha comunicato delle date orientative sull’ inizio dei prossimi corsi 
di formazione per allievi Vigili del Fuoco, indicando maggio p.v. per il 91° corso ed ottobre 2021 per 
la partenza del 92° corso.  Vi terremo informati.  
Cordiali saluti 
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