
Centro di formazione della Difesa 

• Con Determinazione ministeriale del 22 marzo 1963 è stata istituita la     

Scuola di aggiornamento e di perfezionamento per gli impiegati civili 

della Difesa (CIVILSCUOLADIFE) con sede in Via Mattia Battistini - 

Roma fino al 2012. 

• Con D.M. 16 gennaio 2013 la Scuola ha assunto la nuova 

denominazione di Centro di   formazione   della Difesa (CEFODIFE) e 

viene posta    alle dipendenze non più del Segretario Generale/DNA ma 

del  Direttore del I Reparto di Segredifesa. 



• A seguito di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale, viene ridisegnata la 

struttura del neonato Centro di Formazione 

 

• La struttura definitiva prevista dal Segretariato Generale prevede 

quattro servizi ed un’area multimediale alle dirette dipendenze del 

Direttore del Centro  
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Struttura di CEFODIFE 

DIRETTORE 

SERVIZIO 
SUPPORTO 

SERVIZIO 
CORSI 

SERVIZIO 
CORSI  FORMAZIONE 

 OBBLIGATORIA IN MATERIA 
DI  

SICUREZZA SUL LAVORO E 
CORSI MILITARI 

Area Multimediale 

SERVIZIO 
PREVENZIONE E 

 PROTEZIONE DAI 
RISCHI 
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• Da questa “cornice” discende l’attuale struttura di Cefodife, 

presentata al I Reparto di SGD con le articolazioni dei diversi 

servizi.  

• Le presenze della allora Civilscuoladife erano 58 unità di cui 

due dirigenti; dopo il trasferimento nella nuova sede i 

dipendenti del Centro sono scesi a 37 unità, mentre l’organico 

previsto dal citato DM per il Centro di Formazione è di 27, di 

cui un solo dirigente. 

 

 

Articolazione dei servizi 



DIRETTORE 

 

1 Dirig. 5^ Fascia 

 

Dirig. Dott. Massimo Mangani 

Servizio supporto 
 

1 Funz. Amm.vo 

…………………………. 
 

 

Servizio Corsi 

Area Giur. Amm.va 
1 Funz.  Amm.vo 

Dott.ssa Carla Colonna 

Servizio Corsi 

formazione  

obbligatoria 

e militari 

………………….. 

Servizio 

 Prevenzione e Protezione 

1 RSPP – Inc. abb.to 

Funz. Tecn. Antonello Sannà 

 

1 addetto – Inc. abb.to 

 

1^ Sezione 

Contenzioso 

Gir.Amm.va 

Bilancio- Contabilità. 

 

1 Funz. Amm.vo 

Loretta Leonetti 

 

3 Ass. Amm.vi 

 

 

 

2^ Sezione 

Procurement 

Contratti 

Qualità 

Logistica 

 Formazione Linguistica 

 

1 Funz. Tecn. 

Antonello Sanna’ 

(1 Inc. abb.to) 

 

2 Ass. Amm.vi 

 

Nucleo 

Informatica e  

Tecnico specialistica 

 

 

 

 

2 Ass. Amm.vi 

1^ Sezione 

 

1 Funz. Amm.vo 

Antonia Simone 

 

4 Ass. Amm.vi (1 in. abb.to) 

1 Add. Sett. Amm.vo 

2^ Sezione 

 

1 Funz. Amm.vo 

Dott. Alessandro Modesti 

 

3 Ass. Amm.vi 

2 Add. Sett. Amm.vo 

Nucleo Segreteria 

Protocollo Informatico 

 

2 Ass. Amm.vi 

2 Aus. Serv. Gen. 

Nucleo 

Contabilità e 

Servizi tecnici 

 

3 Ass. Amm.vi 

2 Aus. Serv. Gen. 
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Area Multimediale 

NED 

1 Ass. Tec. Inf. 

Audiovisivi 
1 Ass. Tec. Inf. 

1 Ass. Amm.vo 

 



 

• La nuova sede,  nel comprensorio di Via Marsala/Viale Pretoriano – è 

costituita da: 

 

 12 aule didattiche fornite di lavagne multimediali per un totale di 

circa 360 posti; 

   1 laboratorio linguistico con 22 postazioni; 

   1 sala di audio e video registrazioni ; 

   1 sala riunioni.  
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FONDI ASSEGNATI A CEFODIFE NEL 2013 

Assegnazioni per docenze,  

commissioni e materiale didattico 

SGD 253.050 

SMD 115.000 

SME 107.760 

SMM   65.385 

SMA   99.104 

PCM 125.000 

Totale     765.299 

Fondi per Funzionamento 

(Minuto mantenimento, buoni 

 pasto discenti, missioni ecc.)             132.136 

                                                     

Totale Fondi            897.435 
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 Con d.P.R. del 16 aprile 2013 n.70 è stato istituito il Sistema unico del 

reclutamento e della formazione pubblica, del quale fanno parte, oltre   

al Centro di formazione della Difesa :  

     - la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA già SSPA); 

     - l’istituto diplomatico “ Mario Toscano”; 

     - la Scuola superiore dell’economia e delle finanze; 

     - la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI); 

     - la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. 

 

 Il Segretario Generale ha siglato il 18 luglio 2011 un Protocollo d’intesa 

con l’Avvocato Generale dello Stato che prevede, tra l’altro, corsi di 

aggiornamento sul contenzioso della Difesa ai quali parteciperanno, in 

qualità di docenti, Avvocati dello Stato. 

     

 



Attività formativa svolta su richiesta di altri Dicasteri: 

 

• Presidenza del Consiglio dei ministri; 

• Ministero dell’Interno; 

• Ministero della Salute; 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Ministero dei Beni Culturali. 

Si effettuano, inoltre corsi per: 

• Capitanerie di porto; 

• Guardia di Finanza; 
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Attività Formativa in sedi decentrate 

Ancona  

Augusta  

Bari  

Cagliari  

Catania  

Cerveteri  

Firenze 

Gaeta  

La Spezia  
Lecce 

 

 

Messina 

Milano  

Napoli  

Nettuno  

Padova  

Palermo  

Pesaro  

Pescara  

Roma (non Cefodife)  

Taranto  
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Statistiche attività formativa Cefodife nel periodo  2011- 2014 
  

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
* L’attività del Centro si articola su 5 tematiche fondamentali: 
   Contenzioso – Procurement – Linguistica – Informatica –  
   Sicurezza sul lavoro. 
 
** (Civili e militari dell’A.D. e di altre amministrazioni) 
 
 

ANNI  2011 2012 2013 2014 Totali 

Totale Corsi* 433 399 
 

568 
 

570 
 

1970 
 

Totale Discenti** 
 

10.060 9.707 14.775 15.338 49.880 



In particolare per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza ed 

ambiente l’art. 32 del testo Unico 81/08, che individua le capacità ed i 

requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di 

prevenzione e protezione interni ed esterni, dispone che: 

 

…omissis I corsi di formazione sono organizzati dalle regioni e dalle province 

autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o 

dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della 

pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole 

amministrazioni………omisiss 
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 e l’Art 251 del d.P.R 90/10 dispone, tra l’altro, che: 
 
 

« Il Segretario generale della difesa, d’intesa con gli Stati 
maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell’Arma dei 
carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le 
Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di 
indirizzo sulla formazione di tutto il personale  
dell’Amministrazione della difesa. 
 
L’attività formativa, predisposta e condotta, in via 
principale, dal Centro di formazione della Difesa e da altri 
istituti dell’amministrazione della difesa, anche ai sensi dell’ 
articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, 
ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni 
all’Amministrazione della difesa e da questa individuati, 
comprenderà seminari, conferenze e cicli di formazione e di 
aggiornamento» 
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Il Centro si è dotato delle tecnologie necessarie per effettuare 

formazione in modalità diverse da quella «frontale»: 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

Modalità che comporta alcuni indubbi vantaggi quali: 

 

1) Incrementare la produttività grazie alla possibilità che essa 

offre di mettere immediatamente in comunicazione più 

persone che possono essere anche molto lontane tra loro; 

 

2) Risparmio di tempo in quanto si è immediatamente operativi 

senza il rischio di avere contrattempi durante il viaggio: 

 

3) Risparmio di denaro, riducendo i costi di missione 
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