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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZION E CENTRALE PER LA FORMAZIONE
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Emergenza COYID - 19 - Attività di formazione, info1mazione e
aggiornamento del personale VF volontario in tema N.B.C.R. - Impiego della
modalità F.A.D.

Al fine di fronteggiare le crescenti necessità operative dovute all' emergenza in
oggetto, sono state adottate presso diverse regioni attività sperimentali di formazione a
distanza indirizzate al personale volontario VF che presta servizio presso sedi ten·itoriali
diversamente coinvolte nella stessa emergenza.
Grazie alle citate iniziative è stato possibi le veicolare le informazioni relative alle
nuove procedure operative, alle misure di auto protezione, nonché alle disposizioni emanate
con l'evolversi dell 'emergenza.
Considerata la positiva ricaduta delle iniziative in parola, ed al fine di unif01mare le
attività per il personale volontario del C.N.YV.F., si autorizza lo svolgimento delle attività in
parola, attraverso il contributo del personale istruttore N.B.C.R., avvalendosi del materiale
didattico, relativo allo specifico modulo NBCR, g ià disponibile per i corsi di formazione per
AA .VV.F., accessibile all'indirizzo http://elearningl .dipvvf.it con le seguenti credenziali:
userid: corso87vpp
password: materiale didattico
Il citato materiale potrà inoltre essere integrato con le disposizioni relative
all 'eme rgenza COYID - 19 pubblicate sul sito istituzionale del C.N.YY.F. nella ·sezione "cosa
c'è sul fuoco".
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Per la somministrazione dei contenuti in parola il personale istruttore NBCR dovrà
riconere all'impiego della modalità della videoconferenza, attraverso le possibilità previste
dalla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, con nota DCRISLOG n.
8454 del 15.03.2020, ovvero, per quanto possibile, anche ad eventuali applicativi disponibili
gratuitamente sul web.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi
Doc. finnato ai sensi D.Lgs 82/2005
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