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INDIRIZZI IN ALLEGATO 

           

 
 
OGGETTO: Laboratorio di comunicazione efficace. 

 Sede di Roma della SNA dal’11 al 13 luglio 2017. 
 

  

 La Scuola Nazionale dell’Amministrazione propone presso la sede di Roma 
un’edizione del corso in oggetto. 

 
 Gli obiettivi del percorso formativo sono: 
 

 comprendere la complessità della comunicazione interpersonale e la sua 
rilevanza nel contesto organizzativo;  

 analizzare le variabili coinvolte nel processo comunicativo; 
 imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in modo coerente ed 

efficace rispetto ai propri obiettivi comunicativi e gestionali; 

 imparare a gestire l'ascolto attivo;  

 riconoscere e utilizzare in modo funzionale i diversi canali della 
comunicazione verbale, non verbale e simbolica; 

 comprendere le differenti modalità di espressione: dal rapporto 
interpersonale alla comunicazione in pubblico, dallo scritto al parlato.  

 
 Il corso è rivolto ai dirigenti e funzionari civili, coinvolti nelle dinamiche di 

comunicazione all'interno delle proprie organizzazioni e che comprendono la necessità di 
sviluppare le proprie capacità relazionali a supporto del proprio ruolo.  

  

 Il corso è articolato in 4 moduli realizzati in tre giorni consecutivi per un 
totale di 21 ore di didattica frontale.  

 
Informazioni concernenti il programma ed il calendario possono essere 

reperite sul sito internet della SNA (www.sna.gov.it).  

 
Gli Enti di servizio potranno segnalare, a questa Direzione Generale 

tassativamente entro il 12 giugno 2017 un solo nominativo di Dirigenti/Funzionari. 
 

Si raccomanda di non tener conto della data di chiusura riportata sul 
Sistema Iscrizione Online (SOL). 
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 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: 

 indicare quale Struttura organizzativa questa Direzione Generale; 
 compilare la scheda anagrafica in maniera analitica e dettagliata 

fornendo tutti i dati necessari per la successiva valutazione e 
selezione da parte della SNA;  

 terminare le operazioni di registrazione selezionando il tasto 
“conferma”. Si precisa che tale conferma 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.  

 
         

 
    

          IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

          Dirig. Dr. Paolo BUSCEMI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.  DEL 

PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI 
ENTI INTERESSATI 
 

DIFESA GABINETTO ROMA 

STAMADIFESA ROMA 

STATESERCITO 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 

SUPERCONSIGLIO ROMA 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

BILANDIFE ROMA 

ISPEDIFE ROMA 

PREVIMIL ROMA 

PERSOMIL ROMA 

GENIODIFE ROMA 

COMMISERVIZI ROMA 

DIFEFORM  ROMA 

ONORCADUTI ROMA 

 
 
 
ALL’ U.D.G. INTERNO 
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