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TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

CONAPO: SI PURCHE’ RESIDUALI RISPETTO ALLA PRESENZA E CHE SIA VALUTATA DA 
SOGGETTI IN POSSESSO DELLE COMPETENZE TECNICO/SCIENTIFICHE NECESSARIE. 
In data 7 febbraio, si è tenuto l’incontro del Tavolo tecnico per la programmazione didattica, con 
all’Ordine del Giorno la Formazione a distanza (FAD) presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Vallefuoco. Presenti inoltre tra gli altri, il Capo del Corpo, Ing. Parisi, e gli Ing. Caciolai, Novello, 
Notaro, Pozzi, Tognazzi, Nocente. 
In apertura, il Capo del Corpo ha evidenziato la necessità di innovare le modalità di somministrazione 
della formazione, con un particolare sguardo verso la FAD, entro un generale ripensamento del sistema 
globale di formazione. Pure i vari Dirigenti VV.F. presenti ed intervenuti durante la discussione si sono 
dimostrati propensi all’utilizzo della FAD. 
Il CONAPO, evidenziando i punti a favore e contro tale sistema innovativo, pur apprezzando il 
proposito dell’Amministrazione di volgere lo sguardo verso le nuove metodologie di formazione, ha 
richiamato però l’attenzione sulla necessità di studiare ed approfondire attentamente le 
caratteristiche della FAD, comunque da considerarsi sempre un’ipotesi residuale rispetto alla 
formazione in presenza, anche mediante il supporto di professionalità necessarie (es. psicologi 
specializzati in formazione) per definire come e se tale tipo di formazione possa essere utilmente 
impiegata nel Corpo Nazionale. A titolo di mero esempio, riguardo la formazione iniziale dei Vigili del 
fuoco si deve dire che la FAD non può essere intesa quale momento fondamentale di formazione, 
anche solamente teorico, data la fondamentale necessità di costruire durante il corso medesimo, la 
personalità del nuovo Vigile del fuoco quale soccorritore, uomo dello Stato ed appartenente al Corpo 
del quale entra a fare parte. Tutte cose centrali e fondamentali nel processo di formazione dei 
professionisti del soccorso. Non è possibile in FAD l’attivazione di specifiche dinamiche di gruppo 
straordinariamente importanti per il nostro lavoro. 
In relazione alla possibilità per il personale di formarsi da casa al di fuori dell’orario di lavoro, il CONAPO 
ha evidenziato il fatto che ciò possa essere considerato solo alla luce del Contratto di lavoro e comunque 
con tutte le garanzie del caso.  
Il tentativo, contestato dal CONAPO, di risolvere l’atavico problema della carenza di personale, mediante 
lo svolgimento dell’attività di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, con l’uso della FAD, rimane 
veramente triste e controproducente. 
È necessario che l’Amministrazione prenda atto delle reali esigenze formative del C.N.VV.F. e dei suoi 
uomini e che provveda fattivamente! 
In conclusione Il Direttore Vallefuoco ha proposto un piano di studio e di sviluppo per il possibile impiego 
della FAD partendo proprio da uno studio specialistico di fattibilità che dovrà vedere pure la 
partecipazione di competenze esterne, attualmente non disponibili nel Corpo. 
Una ipotesi di piano apprezzata da tutte le OO.SS. per la quale il CONAPO, nell’ottica di collaborazione 
per il raggiungimento del miglior risultato possibile, avrà cura di avanzare tutte le osservazioni de caso.  
In chiusura di incontro inoltre, il CONAPO ha segnalato l’urgentissima necessità di potenziare 
immediatamente la formazione TAS, con particolare riferimento ai corsi per istruttori TAS, in relazione 
alle reali esigenze operative. 
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