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OGGETIO:

circolare Vigili del Fuoco n° 7888 del 22/06/2016. Formazione a distanza
(FAD). Streaming. Evento nazional e.

Caro Presidente,
come certamente a tua conoscenza dalle numerose note inviate nel recente
passato, il CNI svolge, per il tramite del GdL Sicurezza coordinato dal Con sigliere Gaetano
Fede, un' incess ante e continua attività di confronto con il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, anche in forza del protocollo d'intesa stipulato durante il congresso di Brescia nel
luglio 2013. L'attività di confronto è portata avanti anche in sinergia con la Rete delle
Professioni Tecniche, attraverso un'appos ita Commi ssione.
I risultati ad oggi sono stati sicuramente soddisfacenti (eliminazione tetto discenti
per i corsi base di aggiornamento, che produce un evidente risparmio per gli Ordini ed ai
colleghi nell'organizzazione dei corsi; elenchi dei professionisti gestiti direttamente dagli
Ordini, accessibili agli iscritti, in corso di attivazione; equa ripartizione tra funzionari VV.F.
e liberi professionisti per le docenze dei corsi, ecc.), anche se non tutte le nostre richieste
sono state accolte; torneremo ovviamente ad avanzarle. In particolare uno dei nostri
auspici, unitamente alla RPT, era quello di rendere possibile la formazione a distanza
(FAD), strumento moderno ed efficace, che ormai ha trovato ampia attuazione nel mondo
della formazione, tanto che il Ministero del Lavoro ha accettato la possibilità della FAD
anche per i corsi di aggiornamento sulla sicurezza, altro settore delicato della nostra
professione, così come quello della prevenzione incendi .
Nella circolare in oggetto, allegata alla presente, il Corpo ritiene che la tematica
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FAD debba essere " .. . oggetto di un attento approfondimento da parte di questa
Amministrazione, allo scopo di garantire elevati standard qualitativi, in linea con le
primarie esigenze di tutela della sicurezza pubblica ... " . Poiché in un incontro avuto
recentemente con i vertici del Corpo era stata da noi richiesta anche la possibilità, in

I

CONSIGLI O NAZ IONALE DEGLI

l\Cl~C\EHI

attesa di attivare la FAO, di rendere operativo lo "streaming", la stessa circolare permette
di attivare in via sperimentale per corsi/seminari di aggiornamento la suddetta modalità
secondo le regole riportate nell'allegato 1 della circolare stessa. La Rete delle Professioni
Tecniche ha in fase di organizzazione un evento nazionale in modalità streaming, che si
concretizzerà nelle prossime settimane.
Inoltre, l'occasione delle nuove modalità di erogazione dei corsi deve esaltare le
capacità degli Ordini territoriali di porre a disposizione del "sistema complessivo" le
iniziative formative che ciascuno potrà attuare, rendendo così possibile la partecipazione
del maggior numero di iscritti, presso più Ordini.

Il CNI, quindi, intende sostenere, con le sue strutture ed in particolare con la
Scuola, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, tale processo con il necessario
coordinamento.
Siamo certi che tali iniziative otterranno il gradimento delle rappresentanze
territoriali e degli iscritti.
Cordiali saluti.
IL CONSI LIERE SEGRETARIO
lng. Ri ardo~ta
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