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Relazione 

 
La Scuola di Perfezionamento del Personale civile della difesa, istituita con Decreto ministeriale del 
22 marzo 1963, si occupa di tutta la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal T.U. 81/08  
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Art. 32. T.U. 81/08Art. 32. T.U. 81/08
CapacitCapacitàà e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi servizi 

di prevenzione e protezione interni ed esternidi prevenzione e protezione interni ed esterni

�� 1.Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei responsabili/ad1.Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei responsabili/addetti del servizio detti del servizio 
prevenzione e protezione, e' necessario essere in possesso di unprevenzione e protezione, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non titolo di studio non 
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonchinferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonchéé di un attestato di di un attestato di 
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi difrequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati formazione adeguati 
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi aalla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivitlle attivitàà lavorative.lavorative.

�� 2. I corsi di formazione di cui al comma precedente sono organiz2. I corsi di formazione di cui al comma precedente sono organizzati dalle regioni e zati dalle regioni e 
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universitdalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universitàà, dall'ISPESL, , dall'ISPESL, 
dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, ddall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesadall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della , dalla Scuola superiore della 
pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle sipubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole ngole 
amministrazioniamministrazioni………………omisissomisiss
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con particolare riferimento all’applicazione di tale normativa al Ministero della Difesa ai sensi del 
D.P.R. 90/10 (slide 3)  art 251 3°comma 
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�� Art 251 Art 251 D.P.RD.P.R 90/1090/10
�� 1.Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di u1.Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unitnitàà organizzative, quali organizzative, quali 

dirigenti e preposti e nelldirigenti e preposti e nell’’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano 
che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addche ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento estramento 
sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare il lavoro, con particolare 
riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specificheriferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese mansioni, comprese 
quelle temporaneamente assegnate per lquelle temporaneamente assegnate per l’’esecuzione di un compito specifico, nel esecuzione di un compito specifico, nel 
rispetto di quanto previsto dagli rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 articoli 36 e e 37 del decreto legislativo n. 81 del 200837 del decreto legislativo n. 81 del 2008..

�� 2. Il Segretario generale della difesa, d2. Il Segretario generale della difesa, d’’intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i 
Comandi generali dellComandi generali dell’’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, 
nonchnonchéé le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla di indirizzo sulla 
formazione di tutto il personale  dellformazione di tutto il personale  dell’’Amministrazione della difesa.Amministrazione della difesa.

�� 3. 3. LL’’attivitattivitàà formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla 
Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile dellScuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e a difesa e 
da altri istituti dellda altri istituti dell’’amministrazione della difesaamministrazione della difesa, anche ai sensi dell, anche ai sensi dell’’ articolo articolo 
32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 200832, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e , ovvero da istituti, enti e 
organizzazioni esterni allorganizzazioni esterni all’’Amministrazione della difesa e da questa individuati, Amministrazione della difesa e da questa individuati, 
comprendercomprenderàà seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.
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secondo le direttive emanate dal Segretariato Generale della Difesa. 
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E

DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
GEN. S.A. DEBERTOLIS

3/3116

VICE SG
(Avv. DI PALMA)

3/3241

CIVILSCUOLADIFE
(DIRETTORE MANGANI)

39801

VICE SG/DNA
(GEN. C.A. MARIOLI)

3/3128

I° REPARTO
(DIRIG. DR.SSA D’AGOSTINO)

3/3164

4° UFFICIO ANTINFORTUNISTICA
(DIRIG. ING,. PULVIRENTI)

3/6601

ORGANIGRAMMA 
SGD
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Per circa 20 anni, la sede della Scuola è stata in Via Mattia Battistini, ma dal 23 luglio u.s., la nuova 
sede della Scuola è situata in via Marsala 104.  
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Organigramma Organigramma 
CivilscuoladifeCivilscuoladife

DIRETTORE
(Dirig. Dott MANGANI)

3/9800

Diviisione Corsi
(Dirig.Dott. BRIENZA)

3/9832

Segreteria Affari
Generali 

(Dott. BONACCI)
3/9827

Ufficio Corsi
Militari

(Dr.ssa BELLAFORTUNA)
3/9844

Area Formazione
Sicurezza Ambiente
(Dott. MODESTI)

3/9820

1° SEZIONE 2°SEZIONE 3° SEZIONE 4°SEZIONI

Nucleo
Elaborazioni

Dati
(ATI. CORGIAT
MECIO) 3/9860
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Organizzazione interna CivilscuoladifeOrganizzazione interna Civilscuoladife
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavorolavoro

�� Ufficio Corsi militari si occupa della formazione di diverse figUfficio Corsi militari si occupa della formazione di diverse figure ure 
operanti nel sistema di gestione della sicurezza quali: Datore doperanti nel sistema di gestione della sicurezza quali: Datore di i 
Lavoro, Responsabile/Addetti del Servizio Prevenzione e protezioLavoro, Responsabile/Addetti del Servizio Prevenzione e protezione, ne, 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonchRappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonchéé cura anche lo cura anche lo 
svolgimento di corsi di aggiornamento per responsabili/addetti, svolgimento di corsi di aggiornamento per responsabili/addetti, 
aggiornamento rappresentanti, corso per consulente ambientale, aggiornamento rappresentanti, corso per consulente ambientale, 
corso per la gestione dei rifiuti pericolosi, corso per formatorcorso per la gestione dei rifiuti pericolosi, corso per formatori.i.

CivilscuoladifeCivilscuoladife
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U.C.MU.C.M..

LL’’Ufficio Corsi Militari Ufficio Corsi Militari èè diretto dal Capo diretto dal Capo 
Ufficio Dott.ssa Daniela BELLAFORTUNA Ufficio Dott.ssa Daniela BELLAFORTUNA 

Tel. 064735 9844, eTel. 064735 9844, e--mail mail 
daniela.bellafortuna@persociv.difesa.itdaniela.bellafortuna@persociv.difesa.it..
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F.A.S.AF.A.S.A..

La sezione Formazione Area Sicurezza ed La sezione Formazione Area Sicurezza ed 
Ambiente, diretta dal Capo Sezione Dott. Ambiente, diretta dal Capo Sezione Dott. 

Alessandro MODESTIAlessandro MODESTI

Tel 064735 9820Tel 064735 9820

ee--mail: mail: alessandro.modesti@persociv.difesa.italessandro.modesti@persociv.difesa.it..
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Nell’ultimo triennio, l’attività della Scuola ha provveduto a formare circa 15000 unità per un 
numero complessivo di corsi pari a 700. 
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� Statistiche attività formativa Civilscuoladife in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  2010- 2012

ANNI           2010 2011 2012 Totali

Totale Corsi 230 285 160 675

Totale Frequentatori 4.836 8.153      5.497      18.486
(Civili e militari dell’A.D.
e di altre amministrazioni)
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Allo scopo di razionalizzare il costo della formazione la Scuola ha decentrato la propria attività sul 
territorio nelle sedi di maggior concentrazione dell’esigenza formativa, quali: Padova, Bari Taranto 
Augusta Messina, Ancona ecc. 
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AttivitAttivitàà Formativa in materia di salute e sicurezza Formativa in materia di salute e sicurezza 
decentratadecentrata

Taranto 

Spezia 

Roma (non Civilscuoladife) 

Pescara 

Pesaro 

Palermo 

Padova 

Nettuno 

Napoli 

Milano 

Firenze

Messina 

Lecce 

Livorno 

Cerveteri 

Catania 

Cagliari 

Bari 

Augusta 

Ancona 
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In considerazione dell’alta qualità del personale formatore utilizzato e della competitività in termini 
economici rispetto al mercato esterno anche altre Amministrazioni hanno richiesto alla Scuola.  
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AttivitAttivitàà formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro svolta su richiesta di altri Dicasteri:lavoro svolta su richiesta di altri Dicasteri:

�� Presidenza del Consiglio dei ministri;Presidenza del Consiglio dei ministri;

�� Ministero dellMinistero dell’’Interno;Interno;

�� Ministero dei Beni Culturali.Ministero dei Beni Culturali.

�� Capitanerie di porto;Capitanerie di porto;

�� Guardia di Finanza;Guardia di Finanza;
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Poiché il legislatore pone a carico del datore di lavoro l’obbligo penalmente sanzionato di 
provvedere alla formazione del proprio personale lavoratore ex art 37 del T.U. in tale materia, 
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Art. 37.Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantiFormazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

�� 1.Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una1.Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a)a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazconcetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione ione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, aziendali, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza;organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b)b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conserischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure guenti misure 
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settoe procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o re o 
comparto di appartenenza dell'azienda.comparto di appartenenza dell'azienda.

�� 2. Omissis;2. Omissis;
�� 3. Il datore di lavoro assicura, altres3. Il datore di lavoro assicura, altresìì, che ciascun lavoratore riceva una , che ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specificiformazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli di cui ai titoli 
del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizdel presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni giioni giàà in in 
vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede evigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita ' definita 
mediante l'accordo di cui al comma 2.mediante l'accordo di cui al comma 2.
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Art. 37.Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantiFormazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

�� 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devo4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in no avvenire in 
occasione:occasione:

a)a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utdella costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si ilizzazione qualora si 
tratti di somministrazione di lavoro;tratti di somministrazione di lavoro;

b)b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tdella introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di ecnologie, di 

nuove sostanze e preparati pericolosi.nuove sostanze e preparati pericolosi.
�� 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luo5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.go di lavoro.
�� 6. 6. OmissisiOmissisi;;
�� 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica un'adeguata e specifica 

formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri cformazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di ompiti in materia di 
salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di csalute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma ui al presente comma 
comprendono:comprendono:

a)a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b)b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c)c) valutazione dei rischi;valutazione dei rischi;
d)d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e proceduraindividuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione li di prevenzione 

e protezione.e protezione.
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in considerazione della circostanza che la consistenza numerica impiegata nell’ambito 
dell’Amministrazione Difesa ammonta a circa 210.000 unità oltre l’Arma dei Carabinieri, la Scuola, 
si pone come obiettivo annuale quello di formare il numero più elevato di dipendenti civili e 
militari. 
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Obiettivo CivilscuoladifeObiettivo Civilscuoladife

Personale militare e civile dellPersonale militare e civile dell’’A.D.A.D.

210.000 unit210.000 unitàà circacirca

Civilscuoladife si pone come obiettivo quello di formare il numeCivilscuoladife si pone come obiettivo quello di formare il numero piro piùù
elevato possibile tra personale militare e civile in materia di elevato possibile tra personale militare e civile in materia di salute e salute e 

sicurezza sui luoghi di lavorosicurezza sui luoghi di lavoro
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Per realizzare tale obiettivo, la Scuola si è avvalsa in questi anni di diversi strumenti ulteriori ed 
alternativi alla classica lezione frontale che la Scuola già svolge su tutto il territorio nazionale. 
La scuola ha sperimentato con esito positivo in più occasioni la videoconferenza 
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VideoconferenzaVideoconferenza

VANTAGGIVANTAGGI

1)1) Incrementare la produttivitIncrementare la produttivitàà grazie alla possibilitgrazie alla possibilitàà che essa offre di che essa offre di 
mettere immediatamente in comunicazione pimettere immediatamente in comunicazione piùù persone che possono persone che possono 
essere anche molto lontane tra loro. essere anche molto lontane tra loro. 

2)2) Risparmio di tempo in quanto si Risparmio di tempo in quanto si èè immediatamente operativi senza il immediatamente operativi senza il 
rischio di avere contrattempi durante il viaggiorischio di avere contrattempi durante il viaggio

3)3) Risparmio di denaro, riducendo i costi di missioneRisparmio di denaro, riducendo i costi di missione
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 la quale tuttavia a causa del suo utilizzo quasi esclusivamente per fini militari, non consente di 
raggiungere platee vaste di personale come sarebbe necessario.  
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VideoconferenzaVideoconferenza

SVANTAGGISVANTAGGI

1.  Utilizzo di tale strumento quasi esclusivamente per fini mil1.  Utilizzo di tale strumento quasi esclusivamente per fini militari,  che non itari,  che non 
consente di raggiungere platee vaste di personale come sarebbe consente di raggiungere platee vaste di personale come sarebbe 
necessario.necessario.
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La Scuola ha avviato l’utilizzo dell’autoapprendimento mediante cd il quale non garantisce 
l’interazione tra docente e discente e non permette una trattazione esaustiva degli argomenti.  
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AutoapprendimentoAutoapprendimento

VantaggiVantaggi

�� Permettere l'utilizzazione di materiali didattici di alta qualitPermettere l'utilizzazione di materiali didattici di alta qualitàà, appositamente studiati per questa , appositamente studiati per questa 
particolare strategia formativa. particolare strategia formativa. 

�� Abbattere i costi di progettazione e produzione attraverso la riAbbattere i costi di progettazione e produzione attraverso la ripetibilitpetibilitàà dei moduli in diversi dei moduli in diversi 
contesti. contesti. 

�� Consentire all'utente di rimanere nella struttura operativa in cConsentire all'utente di rimanere nella struttura operativa in cui opera, rendendo immediatamente ui opera, rendendo immediatamente 
spendibile e verificabile quanto viene via via appreso attraversspendibile e verificabile quanto viene via via appreso attraverso sistemi di autoapprendimento e o sistemi di autoapprendimento e 
di autovalutazione. di autovalutazione. 

�� Consentire di raggiungere un grande bacino d'utenza affrontando Consentire di raggiungere un grande bacino d'utenza affrontando costi sufficientemente moderati, costi sufficientemente moderati, 
grazie al progressivo aumento dell'utilizzo degli strumenti infograzie al progressivo aumento dell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici dovuto ad una rmatici e telematici dovuto ad una 
costante diminuzione dei costi d'acquisto dell'hardware, del sofcostante diminuzione dei costi d'acquisto dell'hardware, del software e dei collegamenti tware e dei collegamenti 
telematici. telematici. 

�� Permettere l'aggiornamento professionale di coloro che hanno magPermettere l'aggiornamento professionale di coloro che hanno maggiori difficoltgiori difficoltàà ad usufruire dei ad usufruire dei 
normali luoghi di formazione: normali luoghi di formazione: 
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AutoapprendimentoAutoapprendimento

SvantaggiSvantaggi

�� non garantisce lnon garantisce l’’interazione tra docente e discenteinterazione tra docente e discente
�� non permette una trattazione esaustiva degli argomenti.non permette una trattazione esaustiva degli argomenti.
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A tal fine, la scuola in vista del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare una formazione per quanto più 
possibile capillare, ed in linea con le vigenti normative in materia, ha sperimentato la formazione e-learning.  
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EE--learninglearning
VantaggiVantaggi

�� Ottimizzazione della formazioneOttimizzazione della formazione, con aumento dei momenti formativi unito ad , con aumento dei momenti formativi unito ad 
un minor dispendio di risorse in termini di tempo e di allontanaun minor dispendio di risorse in termini di tempo e di allontanamento del dipendente mento del dipendente 
dal posto di lavoro.dal posto di lavoro.

�� Riduzione dei costi legati alla formazioneRiduzione dei costi legati alla formazione

�� Incremento dell'efficacia dell'apprendimentoIncremento dell'efficacia dell'apprendimento dovuto alle risorse fornite dovuto alle risorse fornite 
dalldall’’interattivitinterattivitàà e dai canali di comunicazionee dai canali di comunicazione

�� Gestione della formazione in autonomiaGestione della formazione in autonomia di tempo e luogo. Possibilitdi tempo e luogo. Possibilitàà di di 
apprendere in apposite aule allapprendere in apposite aule all’’interno dellinterno dell’’ente, ottimizzazione dei tempi.ente, ottimizzazione dei tempi.

�� FacilitFacilitàà e tempestivite tempestivitàà d'aggiornamentod'aggiornamento..

�� Standardizzazione della metodologia d'insegnamentoStandardizzazione della metodologia d'insegnamento. . Ne deriva una Ne deriva una 
uniformazione dei livelli di conoscenza del personale uniformazione dei livelli di conoscenza del personale 
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Tale modalità presenta numerosi vantaggi: in primo luogo consente un notevole risparmio in termini 
economici sia dal punto di vista logistico riducendo le spese per le missioni del personale frequentatore e 
docente, sia dal punto di vista dei costi legati all’erogazione della formazione attraverso un notevole 
abbattimento delle spese di docenza e del materiale didattico. 
Inoltre tale modalità, essendo fruibile attraverso piattaforma, consente a tutti gli Enti debitamente attrezzati 
con postazioni pc connesse alla rete internet, di usufruire di tale servizio, garantendo così la formazione di un 
numero elevato di lavoratori. 
Il progetto formativo in modalità e-learning presenta implicazioni di ordine organizzativo e metodologico, 
pertanto è necessario che gli Stati Maggiori, tramite gli uffici competenti sulla formazione in materia di 
sicurezza ed ambiente, mettano a disposizione personale debitamente formato (Tutor) che dia ausilio alla 
Scuola nello svolgimento dell’attività formativa in modalità e-learning. 
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EE--learninglearning

Stati MaggioriStati Maggiori

TUTORTUTOR
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