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TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

AAVVF: PRIMO MESE AI COMANDI IN FAD 
IL CONAPO: OK CORSI CS A 5 SETT. PER PANDEMIA  

IN CONCLUSIONE I LAVORI DELLE  CIRCOLARI USAR LIGHT E TAS  
 

Oggi 12 Maggio 2021, presieduto dal Direttore Centrale della Formazione, Ing. Vallefuoco, si 

è tenuto il previsto Tavolo tecnico per la programmazione didattica con all’ordine del 

Giorno: programma corso AA.VV.F. di 9 mesi; programma corso C.S. di 5 settimane; varie ed 

eventuali. 

Ai chiarimenti richiesti dal CONAPO in merito alla convocazione presso i Comandi per il 31 

Maggio p.v. degli allievi del prossimo corso AAVVF, il Direttore Vallefuoco ha risposto che 

tale modalità si è imposta per motivi organizzativi legati alla pandemia in corso. Più nello 

specifico, gli allievi, dopo l’immatricolazione presso i Comandi, effettueranno un primo 

mese di formazione in FAD e giungeranno alle Scuole i primi di Luglio, per la vestizione ed 

il prosieguo in presenza della formazione di base, congiuntamente al 90° corso, per un totale 

di circa 800 allievi. 

In ordine al corso Capo Squadra della durata di 5 settimane, il CONAPO nel dichiararsi 

d’accordo avendolo richiesto, ha però chiarito che questa scelta deve essere in relazione 

all’attuale condizione pandemica, ed ha rinnovato la sollecitazione a progettare ed attivare 

appena possibile un percorso formativo che garantisca ai futuri Capi Squadra una 

preparazione professionale adeguata alle crescenti responsabilità del ruolo. Resta inteso che 

l’Amministrazione non potrà procedere alla effettiva riduzione delle settimane sino a che 

non interverrà una deroga legislativa, anche se il Dipartimento sta lavorando in tal senso. 

Non sono state fornite date ipotetiche di inizio corso Capo Squadra, date che saranno 

ovviamente condizionate dall’attendere o meno la modifica legislativa sulla durata del corso. 

Anche per il corso AA.VV.F. la cui durata è prevista di 9 mesi, abbiamo nuovamente 

rappresentato l’impellente necessità di aggiornare, nell’immediato, alle esigenze e quindi 

alle conoscenze ed alle tecniche attuali molti dei moduli adesso somministrati, che sono 

quanto meno anacronistici nei contenuti. Andando ancora oltre, il CONAPO ha manifestato 

la necessità di rivedere l’intero impianto formativo del corso base, che a nostro giudizio 

deve essere adeguato e reso maggiormente efficace. Il Direttore Vallefuoco ha chiarito che 

l’Amministrazione ha piena consapevolezza di questa necessità e che c’è l’intenzione di 

avviare a breve questa revisione generale. 

Il CONAPO ha poi sollecitato la DCF a definire e verificare con efficacia quanto viene fatto 

dagli allievi VF presso i Comandi provinciali, anche in relazione ai compiti che 

devono/possono essere loro assegnati, al fine del raggiungimento della migliore formazione 
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possibile. Il Direttore Vallefuoco ha assicurato il massimo impegno in tal senso, chiarendo 

anche che il 19 Aprile scorso è stato trasmesso agli organi periferici del Corpo il decreto 

relativo alle modalità di applicazione pratica dei discenti che devono essere seguite. Inoltre, 

è stata inviata una nota alle Direzioni Regionali nella quale sono state fornite direttive sulle 

modalità di svolgimento dell’affiancamento guidato degli AAVVF.  

Dal 91° corso la DCF dettaglierà ancora meglio le modalità di svolgimento del periodo di 

affiancamento degli AA.VV.F. 

In merito all’assenza del corso TAS 1 dal programma abbiamo sollecitato la reintroduzione 

dello stesso, o nei sei mesi iniziali o nei tre di applicazione pratica, in quanto indispensabile 

negli scenari operativi attuali e futuri. 

Il CONAPO ha chiesto al Direttore Vallefuoco per quanto tempo ritiene che la 

somministrazione del corso SAF Basico avverrà secondo la modalità SAF 1A e successivo 

aggiornamento di tre settimane. Il Direttore ha chiarito che questo dipenderà da quello che 

si evidenzierà nei primi aggiornamenti in ordine all’efficacia del percorso formativo. 

Abbiamo così dovuto prendere atto che le previsioni fatte dal CONAPO durante la 

discussione della circolare SAF Basico al Tavolo tecnico si sono purtroppo avverate e che 

la procedura di sperimentazione attuata dal precedente Direttore Centrale della 

Formazione, come da noi ampiamente previsto, si è rivelata inefficace ed atta solo a 

formalizzare gli aspetti burocratici di un percorso che avrebbe richiesto modalità e 

tempistica molto diverse. Ricordando all’Amministrazione come il CONAPO sia stato da 

sempre contrario alla revisione attuata del percorso SAF, abbiamo auspicato che l’esito di 

questa nuova fase di “sperimentazione” del percorso SAF Basico questa volta sia 

attentamente valutata, perché se le cose resteranno come sono ora (SAF 1A + 

Aggiornamento SAF Basico) il Corpo avrà fatto un passo indietro e non uno passo in avanti. 

In conclusione dei lavori il Direttore Vallefuoco ha informato le OO.SS. che a breve si 

discuteranno e chiuderanno i lavori sulle circolari USAR light e TAS. 
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