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Coronavirus: conseguenze per l'offerta formativa dell'UFPP 
 

Gentili Signore, egregi Signori, 

con la presente vi informiamo in merito alle conseguenze dell'attuale situazione pandemica sull'offerta 
formativa dell'UFPP fino al 31 marzo 2021. 

Il provvedimento con conseguenze per gli istituti di formazione concerne le lezioni in presenza, che 
sono vietate da lunedì 2 novembre 2020. Sono escluse le attività didattiche che sono una componente 
indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul 
posto. 

 
OFFERTA FORMATIVA PER I TITOLARI DI FUNZIONE 
 

• I corsi per i titolari di funzione nella protezione civile hanno luogo, se possibile con sequenze 
d'insegnamento a distanza. 

• I corsi tecnici Polycom si terranno in piccoli gruppi. 

• I corsi tecnici Risoluzione sistematica di problemi e Lavoro di stato maggiore hanno luogo. 

 
OFFERTA FORMATIVA PER IL PERSONALE INSEGNANTE 
 
• I moduli della Scuola istruttori della protezione civile inerenti all'iter formativo 2020-2022 

continuano ad essere svolti in una combinazione tra insegnamento a distanza e in presenza. Lo 
stesso vale per i corsi post-diploma per il conseguimento dell'attestato professionale federale di 
istruttore/rice della protezione civile, organizzati per la prima volta. 

• La prima parte del Certificato FSEA di direttore/trice di corsi (Animare corsi per adulti) prevista per 
la settimana 25.-29.01.2021 è rimandata alla settimana 15.-19.03.2021 e si svolgerà con una 
combinazione di insegnamento a distanza e in presenza. 

• Il corso di formatore in dispositivi anticaduta previsto per le settimane 01.-05.03. e 08.-12.03.2021 
è annullato. 

 
 
 
 
Rimangono riservati ulteriori cambiamenti nel caso vengano disposte misure più restrittive o 
allentamenti da parte delle autorità competenti. 
 
I partecipanti interessati vengono informati personalmente sui dettagli di queste modifiche. 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Schwarzenburg, 16 dicembre 2020 
Divisione Istruzione 
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