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

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI 

Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
 

 

Alle Direzioni Centrali 

Alle Direzioni regionali e Interregionali 

Ai 

Agli 

All’ 

All’ 

Comandi dei Vigili del Fuoco 

Uffici di Diretta Collaborazione 

Ufficio Centrale Ispettivo 

Opera Nazionale di Assistenza 

 

(Invio tramite posta elettronica certificata) 

 

 

OGGETTO: Piano di formazione “Cybersicurezza 2022” per il personale informatico delle 

strutture centrali e territoriali del CNVVF. Indicazioni per l’accesso 

questionario. 

 

In riferimento alla nota della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali prot. 

n. 22857 del 02/09/2022, inerente all’oggetto, si comunicano le informazioni per la compilazione del 

questionario propedeutico all’avvio del Piano di Formazione Cybersicurezza 2022 per il personale 

informatico del CNVVF. 

Il questionario, necessario per l’adesione al corso, sarà fruibile nei giorni 12, 13 e 14 settembre 

pv sulla piattaforma web di formazione elearning del CNVVF, raggiungibile al seguente link: 

https://elearning.dipvvf.it/.  

L’accesso alla piattaforma, tramite le utenze di dominio dipvvf.it, consentirà la visualizzazione 

del link “Questionario Cyber Security”, accedendo al quale sarà possibile seguire la procedura 

guidata per la compilazione questionario. 

Per eventuali chiarimenti, nei giorni 12, 13, 14 settembre pv, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, sarà 

disponibile il personale di assistenza collegandosi alla stanza virtuale al seguente link: Supporto 

questionario Cyber Security (disponibile anch’esso sulla pagina iniziale del corso). 

Rimane attivo il supporto dello scrivente Ufficio attraverso la casella di posta comunicata in 

precedenza formazioneict@vigilfuoco.it.  

Con successiva nota sarà comunicato il calendario definitivo dei corsi con l’elenco dei 

partecipanti, stabilito in base alle adesioni. 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Davide POZZI) 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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