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    A INDIRIZZI IN ALLEGATO 
            
 

 
OGGETTO: corso “Formazione Linguistica avanzata - lingua inglese - Writing Skills”. 
 Sede di Roma della SNA dal 01 marzo al 11 giugno 2018. 
 
 

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione propone presso la sede di Roma 
tre edizioni del corso in oggetto organizzate in base al livello di conoscenza linguistica 
verificata al momento dell’iscrizione. 

 
Ciascuna edizione è articolata in lezioni di 4 ore per 6 giorni e 20 ore di e-

learning. 
 

L’obiettivo dell’intervento formativo è quello di voler migliorare la padronanza 
della lingua inglese scritta nelle sue forme più comuni in ambito istituzionale: process and 
planning, formality and style, cohesion and coherence, grammar and vocabolary, 
reviewing and editing, emails, letters, minutes, reports, papers, executives summaries, 
proposals, reports, briefs e digests. 
 

L’offerta formativa è rivolta a Dirigenti e Funzionari civili già in possesso di un 
buon livello di conoscenza della lingua inglese (minimo B2) impegnati o potenzialmente 
impegnabili in attività di rilievo internazionale.  

 
Per l’accesso al corso, che si svolge interamente in lingua inglese, 

costituisce requisito essenziale il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per 
la conoscenza delle lingue (QCER). Tali livelli di conoscenza dovranno essere attestati da 
certificazione rilasciata da Enti certificatori internazionali riconosciuti (Cambridge, IELTS, 
Trinity College ecc.). In mancanza della suddetta certificazione, sarà possibile effettuare 
un test on line, previa richiesta alla SNA.  
 

Saranno esenti dalla necessità di sostenere il test o fornire la certificazione 
coloro che risultino già in possesso del livello linguistico richiesto nell’ambito dei test 
effettuati dalla SNA nel corso del 2013, 2014, 2015, 2016 o 2017. 
 

Informazioni concernenti il programma 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 31 gennaio 2018 un solo nominativo di Dirigenti/Funzionari. 
Si raccomanda di non tener conto della data di chiusura riportata sul Sistema 
Iscrizione Online (SIOL). 
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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 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

BILANDIFE ROMA 

ISPEDIFE ROMA 

PREVIMIL ROMA 

PERSOMIL ROMA 

GENIODIFE ROMA 

COMMISERVIZI ROMA 

DIFEFORM  ROMA 

ONORCADUTI ROMA 
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI ROMA 

 
 
ALL’U.D.G. INTERNO 
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