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RIUNIONE TAVOLO TECNICO  
PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

ISPETTORI ANTINCENDI, ISTRUTTORI SPECIALISTI, CORSI di FORMAZIONE 
SPECIALISTI, FORMAZIONE SFA e PATENTI NAUTICHE 
 

In data 18 maggio, si è tenuto l’incontro del Tavolo tecnico per la programmazione didattica, 
con all’ordine del giorno il programma del corso per Ispettori antincendi in prova, Corsi di for-
mazione non di specialità per il personale specialista, Presentazione del programma di lavoro 
nel settore fluviale e sistema formativo nel settore delle Patenti nautiche.  
L’incontro era presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco, con la par-
tecipazione dell’Ing. Caciolai e di diversi funzionari della DCF e della DCESTEAIB. 
In apertura, la DCF ha confermato l’inizio del corso Ispettori interni per il giorno 13 giugno e per 
il 14 giungo quello per gli esterni. Il corso per gli interni sarà probabilmente ridotto a 3 mesi, 
senza parte pratica e si svolgerà, salvo impedimenti, presso i poli didattici territoriali con l'uso 
della FAD per una parte delle lezioni. Verranno affiancati in parte del percorso didattico da alcuni 
allievi vice direttori e vice direttori sanitari. Gli allievi del corso per esterni verranno invece sud-
divisi in tre macrogruppi a fra ISA, SCA e SFO. 
Entro giugno avverrà lo scorrimento della graduatoria della selezione dei piloti di elicottero che 
saranno avviati quanto prima ai corsi presso Aeronautica militare e Leonardo. 
A Luglio partirà il corso per Ispettori informatici (partenza sfalsata tra interni ed esterni) con la 
partecipazione di docenti esterni. 
Il programma del corso per Ispettori antincendi proposto dall’amministrazione è migliorabile in 
futuro così come l’impiego del personale nell’attività didattica non di specialità del personale 
specialista, già istruttore professionale e/o formatore di settore, può essere utile in un momento 
di emergenza ma le mansioni specialistiche devono rimanere prioritarie. 
Il CONAPO ha ritenuto inopportunamente limitati i corsi previsti per il personale specialista. 
Gli specialisti soffrono da tempo dell’assenza di un vero ed aggiornato percorso formativo ad 
hoc fondamentale per individuare i vari corsi di formazione. Per quanto riguarda i corsi base il 
CONAPO ha chiesto con forza che venga a tutti garantita la possibilità di effettuarli ed ha conte-
stato  l’assenza per gli specialisti di corsi estremamente necessari, tipo una formazione SAF per 
i sommozzatori che svolgono attività speleo sub, eventualmente ad indirizzo specifico. 
In ordine alla presentazione del programma di lavoro concernente la formazione nel settore 
Soccorritore Fluviale Alluvionale, il CONAPO si è dichiarato contrario ad eliminare il periodo di 
tirocinio in affiancamento dal corso per formatore Fluviale/Alluvionale. Inoltre, appresa l’inten-
zione dell’Amministrazione di attivare in modo stabile i siti di formazione fluviale attualmente 
attivi, il CONAPO ha proposto di considerare anche la riattivazione al sud del sito sul fiume Lao 
in Calabria. 
In chiusura di incontro il Direttore Vallefuoco ha informato che a breve verrà avviato un corso 
per Formatore NBCR III° livello, della durata presumibile di 2 settimane. 
La trattazione delle Patenti nautiche è stata rinviata. 
Cordiali Saluti. 
 Il Segretario Generale Aggiunto 
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