
NORMATIVA FORMAZIONE 2020 

Integrazione 

 (delibera del Presidente n.14 del 30/3/2020) 

In conseguenza alla dichiarazione di pandemia di Covid-19 emessa dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, al fine di garan@re comunque lo svolgimento delle aBvità federali, si riportano di seguito le Norme 
rela@ve alla Formazione Quadri Tecnici a parziale modifica di quanto già pubblicato e valide per l’anno 2020. 

- Corso IstruFori I Livello: 

Selezioni d’ingresso online: Nelle Zone FIV dove non è stato possibile svolgere le Selezioni, sarà 
possibile svolgerle a par@re da metà aprile aOraverso la piaOaforma e-Learning della FIV. Le 
iscrizioni andranno effeOuate aOraverso la piaOaforma e-learning e risulteranno svolte nella Zona di 
appartenenza. La Formazione FIV meOerà a disposizione dei candida@ delle Video lezioni rela@ve ai 
requisi@ base richies@ per la partecipazione al corso. Le lezioni saranno suddivise in frazioni di 20 
minu@ ciascuna al termine della quale verrà proposto un ques@onario di autovalutazione. Una volta 
seguite tuOe le videolezioni del percorso di Selezione il candidato potrà effeOuare le “Prove ScriOe” 
di ammissione online secondo quando indicato a pag. 8 della Norma@va. Le prove pra@che non 
verranno svolte in fase di Selezione, ma saranno svolte in occasione dell’Esame finale con le 
medesime modalità indicate a pag. 8 della Norma@va. 

Corso I Modulo: Il Corso I Modulo verrà erogato a par@re dai primi di maggio esclusivamente 
tramite la piaOaforma e-learning della FIV con lezioni predisposte dalla Formazione FIV. Le lezioni 
pra@che saranno sos@tuite da videolezioni. Alla fine delle lezioni potranno essere propos@ dei test 
autovaluta@vi. Costo del corso Euro 100,00. 

Tirocinio: Il percorso di @rocinio potrà essere effeOuato in due annualità (2020-2021) per 
complessive 120 ore che andranno effeOuate secondo le modalità previste ai pun@ 1 e 2 indica@ a 
pag. 11 qualora la Zona di appartenenza fosse impossibilitata a organizzare le aBvità previste al 
successivo punto 3.  

Corso III Modulo: A completamento dell’aBvità di @rocinio gli Allievi istruOori potranno partecipare 
al Corso III Modulo. Qualora l’emergenza sanitaria dovesse protrarsi oltre il mese di agosto, le 
lezioni verranno erogate esclusivamente tramite la piaOaforma e-learning della FIV predisposte 
dalla Formazione FIV da effeOuarsi nel mese di oOobre. Le lezioni pra@che saranno sos@tuite da 
videolezioni. Alla fine delle lezioni potranno essere propos@ dei test autovaluta@vi. Per i corsi in 
modalità e-learning la quota di iscrizione è ridoOa a 350 euro per la disciplina YEM e 200 euro per le 
altre discipline, per i ripeten@ restano valide le quote riportate in Norma@va. 

Esame finale: L’esame finale si svolgerà secondo le modalità indicate a Norma@va con l’aggiunta 
delle prove pra@che previste a pag. 8 per le Zone dove è stata disputata la selezione di ingresso. La 
valutazione finale viene faOa congiuntamente dalla Commissione Zonale e Nazionale. Qualora 
l’emergenza sanitaria dovesse protrarsi oltre il mese di seOembre 2020, per l’anno in corso non 
verranno organizzate sessioni d’esame. In tal caso, le sessioni d’esame verranno organizzate entro 
febbraio 2021. 



I tessera: che a conclusione del percorso non dovessero essere in possesso del breve?o BLS-D 
dovranno partecipare al corso BLS-D online e provvedere a presentare un breve?o valido appena 
possibile e comunque entro il 31 gennaio 2021. 

Corso IstruFori II Livello: 

- Modulo II: I candida@ che non fossero in grado di terminare il Modulo II prima dell’inizio del 
Modulo III, potranno completare il percorso entro il mese di giugno 2021. In tal caso, il @tolo 
sarà riconosciuto a completamento del percorso. 

- Modulo III: Il modulo didaBco potrà svolgersi sulla piaOaforma e-learning della FIV. Le lezioni si 
svolgeranno in modalità aula virtuale. 

Corso IstruFori III Livello: 

- Modulo I: Il modulo didaBco si svolgerà sulla piaOaforma e-learning della FIV. Le lezioni si 
svolgeranno prevalentemente in modalità aula virtuale per un numero limitato di allievi 
(massimo 20).  

- Modulo II: I candida@ che non fossero in grado di terminare il Modulo II prima dell’inizio del 
Modulo III, potranno completare il percorso entro il mese di giugno 2021. In tal caso, il @tolo 
sarà riconosciuto a completamento del percorso. 

- Modulo III: Il modulo didaBco, previsto per dicembre 2020, potrà svolgersi sulla piaOaforma e-
learning della FIV con lezioni in aula virtuale qualora non fosse possibile pianificarle secondo le 
consuete modalità. 

Corso Aiuto DidaKco IstruFore: 

Il Corso verrà erogato a par@re dai primi di maggio verrà erogato in modalità online per la parte 
teorica (videolezioni e aula virtuale) sulla piaOaforma e-Learning della FIV. Alla fine di ciascuna 
lezione potrà essere proposto un test autovaluta@vo.  A termine del corso online il candidato dovrà 
superare il test online di valutazione come indicato in norma@va. Le lezioni pra@che per un totale di 
8 ore saranno organizzate dal Comitato di Zona appena possibile. Se il candidato risulterà aver 
superato posi@vamente anche la parte pra@ca potrà partecipare all’aBvità di @rocinio come 
previsto in Norma@va. Costo del corso Euro 100,00.  

Corsi di aggiornamento: 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro IstruOori in ABvità, nell’ambito del programma 
di formazione con@nua, gli IstruOori FIV potranno acquisire credi@ forma@vi partecipando ai corsi di 
aggiornamento propos@ a livello centrale e periferico sulla piaOaforma e-learning della FIV, sia in 
modalità videolezione che aula virtuale. Per quest’ul@ma modalità date e orario dovranno essere 
concordate sulla base della disponibilità di aule in piaOaforma. Le lezioni in aula virtuale dovranno 
essere registrate e messe a disposizione della Formazione FIV per la loro pubblicazione. 

Aggiornamento breveFo BLS-D e OSR 

Vista l’impossibilità temporanea di provvedere al retraining BLS-D e al rinnovo del Corso OSR, gli 
IstruOori con i @toli sopra indica@ scadu@ o in scadenza rimarranno iscriB nel Registro IstruOori in 
ABvità. Dovranno comunque provvedere alla presentazione di un @tolo valido appena possibile e 
comunque entro il 31 gennaio 2021.  


