Corso:
IstAll Istruttori dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari
Settore Antincendio
Titolo Corso Creazione/aggiornamento degli istruttori dei gruppi allievi
Obiettivi Formativi
Codice
IstAll
Dare all’istruttore del gruppo allievi a Pre‐requisiti obbligatori: • Base
livello di singolo corpo o distrettuale, le Pre‐requisiti consigliati: • Nessuno
informazioni di cosa è possibile o non Obbligatorietà:
Si
possibile fare, in relazione al vigente
2 incontri da 8 ore
regolamento per gruppi giovanili, in materia di Teoria:
1 incontro da 4 ore per
possibilità addestrative teorico pratiche,
complessive 20 ore
grado di responsabilità nella conduzione dei
1 incontro da 4 ore per
gruppi allievi e nel rapporto verso i genitori Pratica:
cpmplessive 4 ore
degli stessi.
Addestramento:
Contenuti didattici
Riconosciuti dalla
• Finalità del corso, aspetti organizzativi e tecnici,
Federazione ed
Docenti:
obiettivi formativi da raggiungere e livello di
abilitati alla tipologia
formazione per le finalità didattiche successive.
del corso
• La costituzione di un gruppo giovanile. Le
entro 30 gg data inizio
modalità d'assunzione. La modulistica. La scelta Iscrizione:
corso.
e la nomina degli istruttori. La gestione dei
Attestato di frequenza:
Si
libretti personali. Attrezzature e vestiario in
Modalità
attivazione:
Centrale
gestione. La gestione burocratica dei gruppi
Materiali a discenti:
Dispensa
allievi. Il rapporto istruttore‐comandante. Il
Min. 16 – Max. 20
rapporto istruttore‐responsabile distrettuale. La Discenti per edizione:
copertura assicurativa.
Valutazione finale:
Si
• Scopi e finalità dei gruppi allievi. L'ambito
Altre note:
• I posti sono riservati
provinciale ed extra provinciale. La gerarchia
esclusivamente agli
amministrativa VVF e dei gruppi allievi. Il
incaricati già in
regolamento VVF allievi.
possesso o designati
• Le responsabilità civili e penali dell'istruttore.
a detto incarico.
Argomenti correlati.
• Il regolamento tipo. Responsabilità

amministrativa e argomenti correlati.
• Le responsabilità civili e penali dell'istruttore. La
gestione dei minori. Il significato di tutela
assicurativa.
• I principi della fiducia, della comprensione e
dell'autostima come fondamenti del rapporto
istruttore‐allievo/i.
• I fattori psico‐sociali che sostengono l'autorità, e
l'autorevolezza del ruolo di istruttore.
• Il modello "guida alpina": un'esperienza diretta
del docente.
• Comprensione del processo di crescita.
• Lo stress dell'allievo nella relazione con i gruppo.
• Area attività ginnico fisico.
• Dibattito.
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