5.56

Qualità

Media generale
2018

5.43

Media generale
2019

Nell’ambito dell’istruzione
Per determinati corsi, la FPT misura il grado di soddisfazione dei partecipanti tramite un formulario di apprezzamento
standard. In taluni casi, il medesimo formulario viene pure
compilato anche dal corpo insegnante.
Corso

1|

Media finale

Formazione di base per nuovi incorporati
– urbani

5.18

Formazione di base per nuovi incorporati
– montagna

5.63

Base ABC

5.31

Base C/IC

5.44

Specialisti C

5.51

Complemento per autisti – categoria A e B

5.63

Formazione capi gruppo urbani

5.55

Formazione capi gruppo / capi settore montagna

5.75

Formazione condotta intervento

5.10

Formazione metodologia / didattica

5.49

Corso aggiornamento lavori di SM

4.77

Corso aggiornamento ufficiali
– Incendi cantine / appartamenti

5.63

Corso aggiornamento capi gruppo
– veicoli a carburante alternativo

5.20

Corso sul fuoco prescritto

5.82

Tecniche di contrasto in ambiente confinato e
incendi HC – militi di categoria A

5.73

Tecniche di contrasto in ambiente confinato –
militi di categoria B

5.52

5.52

Media generale
2020

5.45

Media generale
2021

Anche il rapporto per i capi istruzione, svoltosi in una forma
diversa dal solito, ha ottenuto un buon risultato (valutazione
buona sia per quanto riguarda il grado di soddisfazione sia
per quanto riguarda l’utilità).
Nell’ambito dei seminari sulla condotta (1-2-3) organizzati
dalla SMPP i risultati sono stati molto buoni (79 partecipanti
su 89 hanno espresso un giudizio “molto soddisfatto”). Per
quanto riguarda il corso SMEPI – formazione continua, la valutazione generale dei partecipanti degli EPI (polizia, pompieri
e sanitari) si attesta tra il soddisfatto e il molto soddisfatto.
Per i seguenti corsi non sono a disposizione singole valutazioni dei partecipanti:
Corso

Luogo

Motivo

Aggiornamento brevetto Bellinzona
UIT sanitari

Test pratici per il
rinnovo del brevetto

Procedura di selezione
istruttori – fase 2

Selezione
candidati istruttori

Pollegio

Rapporto capi istruzione Bellinzona

Serata informativa

Formazione Superuser
CECAL

Bellinzona

Momento
informativo

Formazione preposti
controlli estintori

Lugano

Corso tecnico

Aggiornamento brevetto Lugano
specialista UIT

Test pratici per il
rinnovo del brevetto

Aggiornamento brevetto Lugano
CG UIT

Test pratici per il
rinnovo del brevetto

Base strada 1 e 2, aggiornamento strada 1 e
2, formazione/aggiornamento condotta tunnel

Balsthal /
Lungern

Valutazione interna
a cura dell’IFA

Formatori autisti veicoli
pesanti

Gordola

Trattasi
di un corso pilota

Aggiornamento metodo- Mendrisio
logia / didattica

Valutazione
del corso effettuata
per classe
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Formazione autonoma a distanza (FAAD)

Nell’ambito degli interventi

Capi gruppo montagna

Report dati interventi C/HC
Purtroppo, anche nel 2021 non si è potuto concretizzare questo progetto. Il carico di lavoro non permette, allo stato attuale, di dedicare il tempo necessario per studiare le possibili
soluzioni per implementare un sistema di controllo automatizzato.

Per la prima volta, anche i capi gruppo di montagna hanno
seguito la preparazione autonoma a distanza. I 17 militi hanno ottenuto una media generale pari a 87.84%.
Capi gruppo urbani
31 gli allievi che hanno terminato la formazione a distanza
ottenendo una media generale pari a 90.32% (migliore media
in assoluto dal 2012).
Condotta intervento
Alto il numero di militi che hanno seguito la formazione per
assumere il ruolo di capo intervento (sono state organizzate
due distinte sessioni). 43 gli iscritti che hanno terminato i
moduli con una media generale pari a 94.52%.
Protezione della respirazione
80 gli aspiranti pompieri che hanno terminato con successo la preparazione autonoma ottenendo una media generale
pari a 90.71% (la migliore in assoluto dal 2012).

In generale
Test fisico (corsa 12 minuti)
Il Segretariato ha estrapolato i dati direttamente dal programma Winfap. Con piacere, si constata che tutti i corpi
pompieri di categoria A e B registrano sistematicamente i
risultati dei test e gli stessi, tranne qualche piccola eccezione, sono aggiornati.
Pagamenti indennità
Nel 2021 sono stati effettuati in totale 55 ordini per il pagamento di indennità per corsi regionali, cantonali, intercantonali e federali. Dalla chiusura del corso all’accreditamento
dell’importo dovuto sui conti dei corpi pompieri trascorrono,
in media, 2 settimane.

