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OGGETTO: 5° Corso di “Procurement nel settore della Difesa – Aspetti generali e Area 

SGD/DNA” 
 
A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

  
Il Segretariato Generale della Difesa e DNA ha comunicato che il Centro per 

la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI) ha istituito una sessione straordinaria del corso 
indicato in oggetto, che si terrà nel periodo 25 novembre – 06 dicembre 2019, atteso che 
venga assicurata la partecipazione minima di n. 16 frequentatori e confermata la 
disponibilità del personale docente. 

L’iniziativa è rivolta a Dirigenti e Funzionari civili dell’A.D. e si prefigge 
l’obbiettivo di innalzare il livello di specializzazione e competenza del personale dell’A.D. 
che già opera o è destinato ad operare nel settore del procurement.  

Il corso, a carattere multidisciplinare, prevede un percorso didattico volto a 
conferire ai partecipanti le conoscenze sui principali temi inerenti il procurement nel settore 
Difesa, quali gli assetti organizzativi, la normativa di interesse, le dinamiche che regolano lo 
sviluppo dei programmi di investimento, le correlate attività tecnico-amministrative, le 
procedure contrattuali, la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale, 
l’esportazione dei materiali di armamento.  

 Il corso avrà luogo presso la sede del Ce.FLI, ubicato nel comprensorio della 
Caserma “Rossetti”, Viale dell’Esercito n. 86 (Cecchignola) – 00143 ROMA. 

I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- essere Dirigenti e/o Funzionari dell’A.D.; 

- prestare servizio nell’area tecnico-amministrativa o nell’area tecnico-operativa 
in settori che hanno attinenza con il procurement oppure, in alternativa, essere 
programmati per l’impiego nelle suddette aree;  

- avere un livello di conoscenza della lingua inglese sufficiente in termini di 
listening e reading.  

Le eventuali candidature del personale in possesso dei requisiti di 
partecipazione - non più di una per Ente - comprensive di recapito telefonico (ufficio e 
cellulare) e indirizzo di posta elettronica correntemente utilizzato, dovranno essere 
trasmesse per il tramite gerarchico, corredate del parere dell’Ente di servizio e del 
competente Organo Programmatore, all’indirizzo di posta elettronica  
persociv@persociv.difesa.it  entro l’08 novembre 2019. 

Nello specificare che non sussistono costi d’iscrizione al corso, si precisa che 
le eventuali spese di missione sono a carico degli Enti di servizio del personale segnalato. 

Ulteriori informazioni sul Ce.FLI potranno essere reperite al seguente link: 
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeFLI/Centro_Formazione_Logistica_Interforze/Pagin
e/default.aspx  
 
 
      IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
            Dirig. Dr. Paolo BUSCEMI 
 
 

mailto:persociv@persociv.difesa.it
mailto:persociv@postacert.difesa.it
mailto:rep1div2sez2@persociv.difesa.it


  

 
ELENCO INDIRIZZI: 
 
 

DIFESA GABINETTO ROMA 

 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI ROMA 

 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 

TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 

 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
(TERRARM) ROMA 

 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
(NAVARM) ROMA 

 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 
(ARMAEREO) SEDE 

 
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

 
BILANDIFE ROMA 

 
ISPEDIFE ROMA 

 
PREVIMIL ROMA 

 
PERSOMIL ROMA 

 
GENIODIFE ROMA 

 
COMMISERVIZI ROMA 

 
DIFEFORM ROMA 

 
ONORCADUTI ROMA 

 
DIFEAMMISPEC ROMA 

 
 
 
UDG – INTERNO 

 


	segnatura: M_D GCIV REG2019 0079993 05-11-2019
		2019-11-05T11:15:49+0100
	PAOLO BUSCEMI


		2019-11-05T11:10:30+0100
	FirmaHSM




