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    A  INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 
 
 
 
OGGETTO: corso “Diploma di esperto in Sustainability Manager”. 

 Sede di Roma della SNA – dal 5 novembre 2018 al 19 aprile 2019. 
 

  
 La Scuola Nazionale dell’Amministrazione propone presso la sede di Roma 

un’edizione del corso in oggetto. 
 

Nel quadro definito dall’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile e dai relativi 
17 Sustainable Development Goals (SDG), sui quali tutti i Paesi del mondo (compresa l’Italia) si 
sono impegnati nel settembre del 2015, il corso di diploma si propone sviluppare le competenze 
del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato in sustainability management, al fine di 
creare specifiche figure professionali che possano essere punto di riferimento all’interno delle 
Amministrazioni per il coordinamento delle attività gestionali coerenti con i più generali obiettivi 
di sostenibilità, recepiti nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile approvata dal CIPE nel 
dicembre del 2017. 

 
Il diploma permette di acquisire: 

- una piena conoscenza dell’Agenda ONU 2030;  
- una piena consapevolezza del ruolo delle Amministrazioni centrali e dei diversi soggetti 
pubblici e privati nell’attuazione dell’Agenda ONU 2030 e della Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile 2017-2030; 
- competenze specifiche, anche basate sulle buone pratiche, nella gestione dei servizi generali 
delle Amministrazioni centrali al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 

Dal punto di vista metodologico sono previsti sei moduli formativi, composti da 
lezioni frontali (due per modulo), attività a distanza (e-learning e webinar) e analisi di documenti. 
Il diploma è completato dalla realizzazione di un progetto di trasformazione (project work) da 
predisporre con riferimento alle Amministrazioni di provenienza dei partecipanti.  

 
 I destinatari del corso sono Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali, 
ivi compresi quelli impegnati in particolare nella gestione dei servizi generali (risorse umane, 
affari generali, contratti e servizi, etc.) 

 
 La durata complessiva del progetto è di 120 ore, in aula e in e-learnig. 

 
Informazioni concernenti il programma ed il calendario possono essere reperite 

sul sito internet della SNA (http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1565). 
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 Gli Enti di servizio potranno segnalare, a questa Direzione Generale 
tassativamente entro l’ 8 ottobre  2018 i nominativi (al massimo 2 per ogni Ente) di 
Dirigenti/Funzionari. Si raccomanda di non tener conto della data di chiusura riportata 
sul Sistema Iscrizione Online (SOL). 

 
 Entro la data suindicata i Dirigenti e Funzionari segnalati, pena la non 

ammissione al corso, dovranno inserire le proprie credenziali di accesso e successivamente 
registrarsi attraverso il Sistema di Iscrizione sopracitato. Si raccomanda di: 

 
- compilare la “scheda anagrafica” in maniera analitica e dettagliata 

indicando quale Struttura organizzativa questa Direzione Generale 
(Persociv); 

- selezionare il corso per il quale ci si intende candidare specificando i “motivi di 
interesse” alla partecipazione; 

- sottoscrivere, cliccando sulla casella di spunta, la dichiarazione di aver 
già ricevuto dalla propria Amministrazione l’autorizzazione a frequentare il 
corso. Si precisa che tale conferma, necessaria per portare a termine la 
procedura, ha valore di prenotazione al corso e non di autorizzazione 

definitiva. 
 

L’effettiva partecipazione al corso sarà autorizzata dalla scrivente che 
provvederà alla successiva convocazione dei dipendenti ammessi dalla Scuola Nazionale.  

 
Per gli Enti dell’Area tecnico–operativa e per quelli della Giustizia Militare le 

segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente tramite lo Stato Maggiore di appartenenza 
ed il Consiglio della Magistratura Militare debitamente validate, previa verifica della 
completezza della procedura telematica sopra prevista. 
 

Si rammenta che le spese di missione sono a carico dell’Ente di appartenenza. 
 

 
 

p. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE t.a. 
      Dirig. Dr. Paolo BUSCEMI 
    IL DIRETTORE DELLA SEZIONE 
  Funz. Amm. dr. Marco MARRACCINI 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. DEL 
PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI 
ENTI INTERESSATI 

DIFESA GABINETTO ROMA 
STAMADIFESA ROMA 
STATESERCITO DIPE ROMA 
MARISTAT ROMA 
STATAEREO SEDE 
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI 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 
 
 
ALL’ U.D.G. INTERNO 


	segnatura: M_D GCIV REG2018 0062261 25-09-2018
		2018-09-25T12:22:22+0200
	MARCO MARRACCINI


		2018-09-25T12:22:32+0200
	stefano.eramo




