Roma lì, 10 giugno 2013

Ministero della Difesa
Centro di formazione della Difesa
Via Marsala, 104
00185 - Roma

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Ufficio Corsi Militari
Prot.1208 /SIC/2013
All.: 3
OGGETTO: Attività addestrativa di competenza del Centro di Formazione della Difesa
(CEFODIFE) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro per il personale militare e civile delle aree T.A., T.O. e T.I.
per il corrente anno.

Riferimento foglio n. M_ D GSGDNA 0071200 del 25 ottobre 2012 di
Segredifesa.
Questo Centro ha pianificato le esigenze numeriche rappresentate dagli
Organi Programmatori, riferite all’attività indicata in oggetto, suddivise per le aree
tecnico-operativa, tecnico- amministrativa e tecnico-industriale, in considerazione
anche delle risultanze emerse in sede di riunione in data 12 settembre 2012 presso il
Segretariato Generale a cui hanno partecipato, oltre allo Scrivente, anche i
rappresentanti di codesti Stati Maggiori di F.A. e del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
Nella predetta riunione, a similitudine di quanto avvenuto negli
ultimi anni, tenuto conto dell’attuale contingenza finanziaria, si è convenuto di
mantenere l’orientamento a decentrare l’attività antinfortunistica presso le seguenti
sedi:

Padova,

Napoli,

Milano,

Cagliari,

Palermo,

Augusta,

Ancona,

Messina,Taranto, La Spezia, Bari.
La presente programmazione comprende i corsi previsti per l'intero
anno con riserva di comunicare date e sedi in corso di definizione, ed è riferita alle
seguenti tipologie di corsi:
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•

Corso di formazione per Datori di Lavoro;

•

Corso di formazione per Responsabili/Addetti del Servizio prevenzione e
protezione Modulo “A”;

•

Corso di formazione per Responsabili/Addetti del Servizio prevenzione e
protezione Modulo “B”;

•

Corso di formazione per Responsabili del Servizio prevenzione e protezione
Modulo “C”;

•

Corso di Aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;

•

Corso di Aggiornamento per Addetti al Servizio prevenzione e protezione;

•

Corso di formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

•

Corso aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

•

Corso di formazione per Responsabili della ristorazione (igiene e sicurezza
Alimentare d.lgs.193/2007);

•

Corso di formazione per Formatori (antinfortunistica e ambiente);

•

Corso per Consulente ambientale/base;

•

Corso per Consulente ambientale/specialistico;

•

Corso sulla gestione di materiali e rifiuti pericolosi;

•

Corso per manovratori di gru;

•

Corso per verificatori di funi e apparecchi di sollevamento.
Saranno altresì comunicate le date di eventuali corsi tecnico specialistici
in aggiunta a quelli già indicati.
Per la programmazione dei corsi locali di cui alla circolare M_DGSGDNA
0032229 del 07 maggio 2010 (formazione dei lavoratori, dei dirigenti, preposti, corsi per le
squadre antincendio e primo soccorso e relativi aggiornamenti), già approvati dagli Organi
Programmatori di Forza Armata, lo scrivente prenderà accordi diretti con gli Enti interessati
all’attivazione di detta formazione.
Nell’allegato 1 è riportata la programmazione contenente la tipologia
dei corsi, la data e il luogo di svolgimento degli stessi, mentre nell’allegato 2
(reperibile esclusivamente sul sito del Centro), è indicata la disponibilità dei
posti per ogni corso previsto. Al fine di evitare disguidi di ordine organizzativo e
amministrativo, gli Enti interessati dovranno rispettare, per ciascun corso, sia il
periodo di svolgimento che la disponibilità dei posti assegnata nel citato prospetto
allegato 2. Eventuali inderogabili differimenti dovranno preventivamente essere
concordati con lo Scrivente.
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L’attività didattica da svolgersi presso la sede di Cefodife - Via
Marsala, 104 (oppure ingresso da viale Pretoriano, 9) Roma - o nelle sedi
periferiche previste, sarà articolata di massima su cinque giorni settimanali (la
mattina dalle ore 08,00 alle ore 12,00 ed il pomeriggio dalle ore 12,30 alle ore
16,30). Si informa, inoltre, che il Centro al momento è sprovvisto di mensa e
quindi, ai frequentatori militari (provenienti dall'area T.A.) e civili (sia provenienti
dall'area T.A. che dall'area T.O.) non in trattamento di missione, verranno
corrisposti i buoni pasto solamente se provenienti da Enti che erogano il servizio di
mensa; a tutti gli altri verrà rilasciata una dichiarazione di partecipazione che
consentirà agli stessi il ritiro dei buoni pasto presso il proprio Ente. Analogo
trattamento verrà riservato al personale frequentatore dei corsi presso le sedi
periferiche che risulteranno sprovviste di mensa.
Al fine, poi, di consentire un ordinato svolgimento dell’attività presso
le sedi dei corsi si rende necessaria, per motivi di accesso/sicurezza, la conferma
nominativa dei frequentatori almeno 10 giorni prima della data di inizio degli
stessi, esclusivamente mediante la compilazione del file “allegato 3
nominativi.xls” (reperibile

sul sito della scuola), con preghiera di non

apportare alcuna modifica al file. Detto file dovrà essere trasmesso in posta
elettronica all’indirizzo e-mail: civilscuoladife.ucm@sgd.difesa.it
Tutti i corsi termineranno con esami scritti e/o orali, a conclusione dei
quali verrà attribuito un punteggio in trentesimi che darà titolo – a partire dai
diciotto/trentesimi – al rilascio del relativo diploma.
Si raccomanda di dare tempestiva comunicazione agli Enti interessati.
Si segnala, infine, che la presente circolare, con i relativi allegati, è
consultabile sul sito del Centro ( www.cefodife.difesa.it).

f.to
IL DIRETTORE

(Dirig. Dott. Massimo Mangani)
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ELENCO INDIRIZZI

ALLEGATO

- DIFESA GABINETTO

ROMA

- DIFESA GABINETTO – UFFICIO LEGISLATIVO

ROMA

- SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO

ROMA

- SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA

ROMA

- SUPERCONSIGLIO FORZE ARMATE

ROMA

- STAMADIFESA - I Reparto – Ufficio Formazione

ROMA

- STATESERCITO - Dipartimento Impiego del Personale Esercito
– Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile

ROMA

- MARISTAT - I Reparto Personale
e per estensione MARIUGP 1° Reparto

ROMA

-

MARISPESCUOLE

ROMA

-

STATAEREO - SMA I Reparto

ROMA

-

CARABINIERI COMANDO - I Reparto – S.M. –
Ufficio Addestramento e Regolamenti

ROMA

- BILANDIFE

ROMA

- ISPEDIFE

ROMA

- PERSOCIV

ROMA

- PERSOMIL

ROMA

- PREVIMIL

ROMA

- COMMISERVIZI

ROMA

- ISPESAN

ROMA

- TELEDIFE

ROMA

- TERRARM

ROMA

- NAVARM

ROMA

- ARMAEREO

ROMA

- GENIODIFE

ROMA

- CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

ROMA

- AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

ROMA

- ESERCITO ISPELOG A.Me.L.T.A.I.

ROMA

- NAVISPELOG

ROMA

- AEROLOG

ROMA

- CARABINIERI LOGISTICO

ROMA

- COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ROMA
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- DIRAMINTER

SEDE

- UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI

SEDE

- RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO M.D.

ROMA

- CUFA

ROMA

- ONORCADUTI

ROMA

- PIROMILES

CAPUA

- OO.SS.

LORO SEDI

e, per diramazione interna
- SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA /DNA I Reparto

ROMA
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