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RESOCONTO RIUNIONE  
TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Albo Formatori: migliorati alcuni 
punti chiesti dal CONAPO  

trasferimento imminente dell’89° corso allievi vigili alle S.C.A.   
 

Circolare T.A.S. in calendario al prossimo incontro.      
 

Ieri, lunedì 22 febbraio 2020, si è tenuto il previsto Tavolo Tecnico per la Programmazione Didattica 

avente all’ordine del giorno l’Albo dei Formatori del Corpo Nazionale. 

L’incontro è stato presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco, presenti 

anche l’Ing. Novello con altri funzionari della D.C.F. e l’Ing. Cilli in rappresentanza della Direzione per 

l’Emergenza. 

La discussione sulla bozza finale della circolare istitutiva, dato anche l’ampio spazio già riservato 

all’argomento in molti Tavoli precedenti, è stata breve esaminando comunque ogni aspetto. 

Il CONAPO ha ribadito la propria contrarietà a considerare un tutt’uno le qualifiche di Formatore 

patenti terrestri e Formatore macchine movimento terra dovendosi, in ragione anche delle loro 

peculiarità, considerarsi due cose distinte. Contrarietà è stata espressa pure sul considerare la 

figura di Formatore di sala operativa all’interno della macro area delle telecomunicazioni in virtù 

delle primarie necessità formative riguardo l’acquisizione delle competenze riguardanti la gestione 

delle chiamate e delle squadre di soccorso.  

Tali obiezioni sono state recepite dal Direttore Centrale tanto che, tra le altre, sono state 

individuate tre macro aree: Gestione delle emergenze e del soccorso (comprendente la 

formazione di Sala operativa), Prevenzione e Sicurezza Tecnica e Polizia Giudiziaria e 

Investigazioni antincendi. 

In chiusura del Tavolo, il Direttore centrale ha poi informato le OO.SS. presenti che l’attività 

formativa dell’89° corso Allievi Vigili sarà, salvo imprevisti, trasferita interamente presso le S.C.A. 

entro la fine del mese febbraio. 

Il prossimo incontro è stato calendarizzato per il 4 marzo 2021 con all’ordine del giorno la nuova 

circolare del settore T.A.S. 
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