Circ.n. 871/XIX Sess./2022
Ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni e Consulte
Territoriali degli Ingegneri
LORO INDIRIZZI

Oggetto:

eventi formativi in materia di prevenzione incendi erogati con “Formazione a
Distanza”: aggiornamento dopo la cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica COVID-19.
Fine stato di emergenza. Modalità formazione a distanza.

Cari Presidenti,
con circolare CNI n. 717/XIX Sess./2021 del 26/03/2021 (allegato 1) e nota DCPREV prot.
4071 del 18/03/2021 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, veniva aggiornata la
linea guida VVF che regola l’erogazione della formazione ed aggiornamento dei professionisti
antincendio in “modalità a distanza” (FAD).
Ferme restando le regole e le limitazioni già chiarite nelle citate note, con circolare DCPREV
n. 4378 del 24/03/2022 (allegato 2), il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, preso
atto della scadenza dello stato di emergenza COVID-19 in data 31 marzo 2022, ha ritenuto
opportuno consentire, anche dopo tale scadenza, l’erogazione della formazione di modalità
“streaming diretto”.
Il tutto in via precauzionale, nelle more di una prossima rivalutazione complessiva delle
modalità di formazione a distanza in materia di prevenzione incendi.
Vi terremo informati sull’evoluzione in materia.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

Allegati:
Allegato 1
Allegato 2
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IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Circ. CNI n. 717/XIX Sess./2021 del 26/03/2021
Nota VVF DCPREV n. 4378 del 24/03/2022

presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 717/XIX Sess./2021
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011.
Metodologie di “Formazione a distanza”.
Nuova direttiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Cari Presidenti,
con nota DCPREV n. 4071 del 18/03/2021, che si allega alla presente, la Direzione centrale
dei VVF ha trasmesso l’aggiornamento della linea guida VVF che regola l’erogazione della
formazione ed aggiornamento dei professionisti antincendio in modalità FAD.
La nuova nota integra quella già emanata dai VVF DCPREV il 14/12/2020 (prot. 0017073) e
trasmessa agli Ordini con circolare CNI n° 669/XIX Sess./2020.
In sintesi e nello specifico, su richiesta del CNI e della RPT, la direttiva ha subito le seguenti
modifiche migliorative:
le esercitazioni, le visite tecniche e le due prove d’esame (test scritto ed orale) finali del
corso base per professionisti antincendio dovranno essere svolte preferibilmente “in
presenza”, ma sarà ammessa anche la modalità “a distanza” (punto 6. dell’allegato);
per la figura del tutor esperto in materia, introdotta per garantire l’interattività tra docente
e discenti, si potrà fare ricorso ad una figura “individuata” dall’Ordine organizzatore, ma
non necessariamente appartenente all’Ordine stesso (punto 1. dell’allegato).
Si ribadisce in questa sede, come già annunciato nella precedente circolare in materia (la n°
669) che gli eventi a distanza dovranno essere erogati esclusivamente verso gli iscritti
dell’Ordine autorizzato ed avranno quindi carattere territoriale, con le seguenti estensioni e
specifiche.
Sarà possibile per l’Ordine organizzatore di accettare la partecipazione di un‘ulteriore quota
di:
- 10% di partecipanti esterni al territorio di competenza del soggetto organizzatore;
- 10% di partecipanti non appartenenti alla categoria del soggetto organizzatore.
Inoltre due o più Ordini o Collegi professionali potranno presentare domanda congiunta per
l’autorizzazione di un evento alla Direzione Regionale dei VV.F.; in tal caso il territorio di
riferimento risulterà dall’unione dei territori degli Ordini e/o Collegi richiedenti.
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Il caricamento dell’evento sul portale della formazione (www.formazionecni.it) sarà a cura
dell’Ordine territoriale definito capofila (o titolare della segreteria organizzativa). Andrà altresì
allegata sul portale l’autorizzazione all’organizzazione dell’evento rilasciata dalla Direzione
Regionale VV.F. dalla quale si possano evincere tutti gli Ordini richiedenti.
L’evento, conservando la natura territoriale, non sarà soggetto al pagamento del diritto di
segreteria.
Rimangono inalterate le ulteriori indicazioni riportate nella circolare n° 669 sopra citata.
Al fine di garantire l’efficacia della didattica è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Ordine
organizzatore di prevedere un numero massimo di discenti.
Fiduciosi del recepimento e dell’adozione delle nuove direttive del Corpo e dei criteri
aggiuntivi del CNI, vi inviamo i nostri cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

Allegato:

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Lettera VVF DCPREV prot. 0004071 del 18/03/2021
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