
Evento del:  

 

05 novembre 2018 – Roma 

Corso di formazione/informazione per esperto 

ambientale/EPO (05.11.2108 – 30.11.2018). 

 

Alla presenza di una valente rappresentanza degli Organi Programmatori 

del Ministero della Difesa (SME, SMA, SMM e SGD) il Dr. Massimo 

Mangani (Direttore dell’Ufficio Formazione Specialistica e Didattica) ha 

preso la parola presso l’aula magna di Difeform sia per presentare agli 

intervenuti le finalità del Corso di Formazione in argomento che per 

introdurre il Chairman della Conferenza Prof. Enrico GIOVANNINI                        

(portavoce dell’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, già 

Presidente dell’ISTAT, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 

28.04.2013 al 22.02.2014 ed attualmente Ordinario di Statistica 

Economica presso l’Università di Roma “Tor Vergata” , nonché docente di 

Public Management e di Sviluppo Sostenibile pres so l’Università LUISS 

in Roma). 

Scopo della nuova versione del corso, mutuato dalle tre diverse modalità 

delle precedenti e sulla scorta delle indicazioni provenienti da un 

precostituito Gruppo di Lavoro, è quello di formare e qualificare una 

nuova figura di Esperto Ambientale, che dovrà supportare il Datore di 

Lavoro nella valutazione e gestione delle problematiche di settore, sia in 

campo nazionale che in campo internazionale, ivi compresi i teatri 

operativi fuori area.  

Tale attività formativa rappresenterà una formazione di I° livello di 

conoscenza e verrà realizzata da Difeform. 

Eventuali moduli specialistici di F.A. rappresenteranno una formazione di 

II° livello. 

Master universitari indipendenti (per i quali non sarà necessario aver 

frequentato il modulo specialistico di F.A.) costituiranno il III° livello di 

conoscenza. 

A tal proposito, di concerto con gli Organi Programmatori e con il 1^ 

Reparto di SGD già dall’inizio dell’anno in corso è stato avviato 

l’adeguamento dei programmi per la formazione /informazione per Esperto 



Ambientale/EPO e parallelamente sono state integrate le relative prove di 

verifica finali.  

La didattica spazierà dalla gestione dei rifiuti alla gestione del ciclo delle 

acque, dal concetto di danno ambientale ai piani di monitor aggio ed 

eventuale gestione delle bonifiche, alla identificazione della figura 

dell’environmental protection officer (EPO).   

I rappresentanti degli Organi Programmatori , hanno partecipato in 

maniera oltremodo fattiva alla introduzione in parola rivolgendo  alcune 

domande al Prof. Giovannini, che ha risposto con dovizia di particolari ai 

quesiti formulati , sia al termine della discussione tenutasi in aula, che 

durante un light-breakfast tenutosi in Sala Bellafortuna.  

 

Gli argomenti illustrati nel corso della  Conferenza, la presenza di 

qualificati docenti e di un uditorio di spessore , significano ulteriormente 

il ruolo fondamentale che riveste l’Area Tecnico Amministrativa e 

caratterizzano il grande impegno profuso dal Personale civile di Difeform 

per soddisfare al meglio le esigenze delineate dagli Organi Programmatori  

nel loro operare quotidiano, in particolare in termini di formazione “long 

life learning”, nell’interesse esclusivo del Sistema -Paese. 

  
    

  



 



 


