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La Scuola di Perfezionamento del Personale civile della difesa, istituita con Determinazione 
ministeriale del 22 marzo 1963, con D.M. 16 gennaio 2013 è stata ridenominata “Centro di 
Formazione della Difesa” (slide 2) 

e 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 (slide 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
con particolare riferimento all’applicazione di tale normativa al Ministero della Difesa ai sensi del 
d.P.R. 90/10, in corso di modifica (slide 4),  

 
art 251 3° comma secondo le direttive emanate dal Segretariato generale della Difesa. (slide 5). 

 



Per circa 20 anni, la Scuola è stata ubicata in Via Mattia Battistini, ma dal 23 luglio u.s., la nuova 
sede del Centro è ubicata in via Marsala 104. (slides 6-7-8-9). 

 



 
 
 



 
Nell’ultimo triennio, il Centro ha provveduto a formare circa 20000 unità per un numero 
complessivo di oltre 700 corsi. (slide 10). 

 
Allo scopo di razionalizzare il costo della formazione il Centro ha decentrato la propria attività sul 
territorio nelle sedi di maggior concentrazione dell’esigenza formativa, quali: Padova, Bari Taranto 
Augusta Messina, Ancona, ecc.. (slide 11). 
 

 
 



In considerazione dell’alta qualità del personale formatore utilizzato e della competitività in termini 
economici rispetto al mercato esterno anche altre Amministrazioni hanno richiesto al Centro. (slide 
12).

 
 
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 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 quale ricomprende e riorganizza le varie Scuole di formazione attualmente 
esistenti (eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture). Il Regolamento istitutivo di tale 
sistema, interviene sia sul reclutamento dei dirigenti e dei funzionari laureati della p.a., sia sulla loro 
formazione, perseguendo due obiettivi prioritari: la pianificazione di un’organizzazione più 
razionale ed efficiente della formazione; il progressivo accentramento del reclutamento, espletato 
tramite un’unica procedura concorsuale . (slide 13). 



 
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, 
(slides 14-15)  

 



 
in considerazione della circostanza che la consistenza numerica impiegata nell’ambito dell’Amm. 
Difesa ammonta a circa 210.000 unità, il Centro, si pone come obiettivo annuale quello di formare 
il numero più elevato di dipendenti civili e militari.(slide 16). 

 



Nel corrente anno Cefodife per garantire il più puntuale adempimento dell’obbligo formativo che 
discende dall’art 37 a carico dei Datori di Lavoro  ha, tra l’altro, organizzato a favore delle FF. AA. 
cicli formativi specifici in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (slides 17 - 
18). 

 

 



Nel corrente anno Cefodife ha organizzato presso la prestigiosa sede del CASD un corso di 
formazione per Dirigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al quale hanno 
partecipato dirigenti di altri Dicasteri  che ne hanno fatto richiesta (slide 19).  

 
L’art 13  del D. Lgs 81/08 (slide 20)  

 



prescrive al comma 1-bis che: “ Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei 
vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette 
amministrazioni. 
A tal fine  il d.P.R. 90/2010,  all’ art. 103, comma 1 lettera s) - "Attribuzioni in campo nazionale del 
Segretario generale della difesa" sancisce che: 
Il Segretario generale della difesa: 
...omissis... 
s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli 
ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni; 
all’art. 260, (slide 21) 

 
"Istituzione dei servizi di vigilanza"…………….. 
Per tali motivi, già a decorrere dal 2010, l’ex Civilscuoladife ha attivato specifici corsi destinati alla 
formazione del personale addetto ai servizi di vigilanza, successivamente nominati con decreto 
ministeriale.  
Nel corso degli anni successivi il Centro ha organizzato con cadenze annuali sia cicli formativi in 
tale materia, sia seminari di aggiornamento per il personale già nominato. (slides 22 - 23 - 24). 

 



 
 
 
 

 



 
Per realizzare tale obiettivo, il Centro si è avvalso in questi anni di diversi strumenti ulteriori ed 
alternativi alla classica lezione frontale che già svolge su tutto il territorio nazionale. 
Il Centro si è dotato nel corrente anno delle attrezzature per videoconferenza, sperimentata con esito 
positivo in più occasioni,  allo scopo di raggiungere platee vaste di personale da formare, chiedendo 
la collaborazione di tutte le FF. AA. per individuare  le aule dotate delle attrezzature di 
videoconferenza. (slides 25 -26 - 27). 

 
 

 



 
 
Il Centro ha avviato l’utilizzo dell’autoapprendimento mediante cd che però non garantisce 
l’interazione tra docente e discente e non permette una trattazione esaustiva degli argomenti. (slides 
28-29). 

 



 

 
A tal fine, il Centro 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.  
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 al Centro nello svolgimento dell’attività formativa in modalità e-
learning. (slides 30-31). 
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