
C/o	il	COMANDO	VIGILI	DEL	FUOCO	PESCARA	9-11	DICEMBRE	2019	
 

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, in collaborazione con l’Associazione OMNIAMENTIS, hanno 
elaborato un Progetto Nazionale, dall’alto valore sociale, elementi chiave per una migliore diffusione della cultura 
della sicurezza a tutti i livelli del genere umano 

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale 
Onlus 

iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266 
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche 

presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Roma 
“Firmissima est inter pares amicitia” 

 
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSO	“POLO	DIDATTICO	DI	LAMEZIA	TERME”	
	

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, in collaborazione con l’Associazione 
OMNIAMENTIS, hanno elaborato un Progetto Nazionale, dall’alto valore sociale, 
elementi chiave per una migliore diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli 
del genere umano. 

Il corso è finalizzato alla formazione di specifiche figure professionali in grado di 
acquisire gli elementi di base per la gestione dei gruppi con presenza anche di persone 
diversamente abili e/o con difficoltà di apprendimento, relazionali ed emotive, per 
meglio trasmettere e diffondere a tutti i soggetti la “Cultura della Prevenzione e della 
Sicurezza”. 

Il Tutor Nazionale ANVVF, presente in tutte le Sezioni d’Italia, oltre a diffondere 
Cultura della Sicurezza, consegue anche la qualifica di “Facilitatore di gruppo per la 
gestione delle diverse abilità”. 

Il facilitatore è un “consulente di processo” con alta competenza relazionale e 
un’alta qualità di azione contestuale (sa adattarsi e sintonizzarsi molto rapidamente agli 
ambienti diversi), fattori strategici mirati all’accompagnamento delle organizzazioni 
verso gli obiettivi progettati e i risultati attesi. 

L’attività Informativa/formativa pertanto, per il corretto rilascio dell’Attestato di 
formazione sarà dettagliata con alcuni presupposti di base: 

Il corso avrà una durata minima complessiva di 70 ore di cui: 20 ore in presenza e 
50 ore di studio individuale, sulla piattaforma online dell’ANVVF dedicata ai Tutor 
Nazionali 

Il Corso inizia martedì 21 gennaio alle ore 9,30 e termina giovedì 23 gennaio alle 
ore 17,00 
Organizzato da 

 

 Direzione Regionale VV.F. Calabria 

Attività Informativa/Formativa per informatori/Tutor Nazionali ANVVF 
“FACILITATORI DI GRUPPO” 

“Esperto di comunicazione facilitata nelle diverse abilità” 


