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TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
CIRCOLARI USAR-L e TAS 

CONAPO: no a ridurre durata corso USAR-L e si a 
prevedere mantenimenti TAS - chiesti corsi specifici 

TAS anche per il personale tecnico informatico  
 

Lunedi 22 novembre si è tenuto l’incontro del tavolo tecnico per la programmazione 

didattica, con all’Ordine del Giorno la discussione sulle circolari USAR-L e TAS. Al tavolo, 

presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco, erano presenti gli Ingg., 

Caciolai e Bin per la D.C.F. e gli Ingg. Modesto, e Nocente per la D.C.E.S.T. E A.I.B., 

intervenuto pure il Direttore Centrale per l’Emergenza Ing. Ghimenti. 

In apertura il Direttore Vallefuoco ha illustrato brevemente le modifiche apportate alla bozza 

di circolare USAR-L e ha proposto di portare a 16 ore la formazione USAR-L per il personale 

già in servizio operativo ma comprensive delle 8 ore già frequentate. L’Ing. Ghimenti ha 

posto l’attenzione sulla necessità che la formazione sia compatibile con una tempistica di 

somministrazione sufficientemente rapida. 

Il CONAPO, pur condividendo quanto detto dall’Ing. Ghimenti ritiene che la tempistica 

minima debba essere parametrata anche alle competenze minime che devono essere 

acquisite per dare efficacia e senso all’azione formativa e non solo alla tempistica desiderata, 

diversamente si rischia di spendere energie e risorse per ottenere un risultato formale ma 

di scarsa efficacia reale.  

Alla luce del programma e del manuale USAR-L il CONAPO, ritenendo insufficienti le 8 ore 

aggiuntive alle 8 già frequentate si è dichiarato contrario e ha chiesto che le ore siano 16 

oltre le 8 già seguite. 

Il Tavolo ha ritenuto chiusa la discussione sulla circolare USAR-L e si attende ora 

l’emanazione da parte della D.C.F.. 

In merito alla Circolare TAS. Il CONAPO ha ribadito la necessità di prevedere una specifica 

attività di mantenimento per i TAS 2, anche in considerazione del fatto che nell’attività 

operativa di maggiore frequenza (la ricerca persona dispersa) non tutte le competenze TAS 

2 trovano l’occasione per essere mantenute. L’attività di mantenimento dell’abilitazione TAS 

1 dovrebbe invece essere inclusa nella formazione giornaliera, considerando però la 

necessità di effettuare addestramenti nelle operazioni di ricerca persona dispersa nei casi in 

cui il personale non abbia avuto modo di prendervi parte, nemmeno nell’ambito di 

esercitazioni più generali. 
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Abbiamo poi proposto che al termine degli affiancamenti previsti dopo il corso per

Formatore TAS, il Formatore esperto incaricato di seguire il neo Formatore esprima una

valutazione e che sia prevista la possibilità di frequentare un ulteriore periodo di

affiancamento nel caso in cui venga ritenuto opportuno.

Essendo successivamente emersa la proposta di eliminare l’affiancamento al termine del

corso formatori abbiamo ribadito che si tratta di un momento formativo necessario, che non

riguarda la formazione didattica tipica del corso ma l’applicazione di quanto appreso allo

scopo di acquisire l’autonomia operativa quale formatore; per questo motivo il CONAPO ha

espresso parere contrario a sopprimere il periodo di affiancamento previsto dalla bozza di

Circolare nel percorso didattico formatore TAS.

Infine, approfittando anche della presenza al Tavolo della D.C.E.S.T. E A.I.B., si è chiesto di

considerare la necessità di istituire un percorso formativo specifico anche per il personale

Tecnico Informatico per quanto attiene le loro competenze.

Il CONAPO ha chiesto inoltre di inserire la previsione di mantenimenti ed addestramenti

specifici. Tale necessità veniva sostenuta pure dalla D.C.E.S.T. E A.I.B. che ha avallato

sostanzialmente quanto detto dal CONAPO Il Direttore Vallefuoco ha così dichiarato di avere

recepito l’input tecnico datogli dalla D.C.E.S.T. E A.I.B e ne ha annunciato l’inserimento nella

circolare definitiva che verrà discussa il 14/12/2021 insieme alla presentazione del Gruppo

di Lavoro incaricato di definire l’impiego della modalità FAD nell’attività di formazione.

Alle ore 14.00 la riunione è terminata e il tavolo è stato riconvocato per il 14/12/2021.
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