
 

LA SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE 
Scheda Informativa 

La Scuola di Aerocooperazione è l’Istituto militare interforze di formazione 
specialistica e valenza tecnico-operativa nel campo dell’interpretazione di immagini 
telerilevate (aeree e satellitari) ed in quello della cooperazione aeroterrestre e 
aeronavale. 

In quanto tale dipende, su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 
Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare, fatta salva l’emanazione di 
direttive didattiche e formative in campo interforze e la potestà ordinativa che 
rimangono esclusiva competenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

I corsi svolti presso la Scuola di Aerocooperazione sono aperti, oltre che al personale 
militare delle Forze Armate, previa autorizzazione dello Stato Maggiore della Difesa, 
anche a personale esterno all’Amministrazione della Difesa ed a personale militare 
della NATO e dei Paesi partecipanti al programma internazionale di Partenariato per 
la Pace PfP (Partnership for Peace). 

L’offerta formativa della Scuola, nei due settori di competenza, è varia e 
diversificata: 

- nell’ambito dell’Aerocooperazione, vengono svolti corsi per Ufficiali di 
Collegamento (Ground/Naval/Air Liaison Officer), per la formazione e 
qualificazione di Controllore Aereo Avanzato (Forward Air Controller, il cui iter 
ha ottenuto recentemente la certificazione NATO), corsi per Addetti alle Sale 
Operative di Reparto Aereo (SOR), nonché per il personale delle Forze Armate, 
destinato alla pianificazione e conduzione, a livello tattico, di attività di Ricerca e 
Soccorso in ambiente ostile (JCSAR - Joint Combat SAR). Sempre nell’ambito 
dell’Aerocooperazione, vengono svolti corsi nel settore del Joint Fire di Staff e del 
Joint Targeting. 

- nell’ambito del Telerilevamento, i corsi effettuati tendono a soddisfare sia le 
esigenze proprie delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, sia di altri 
Enti della Pubblica Amministrazione che a vario titolo operano in questo settore. 
Vengono svolti corsi per la gestione, interpretazione e analisi operativa di 
immagini telerilevate provenienti da diversi tipi di sensori elettro-ottici (RSO/I – 
Remote Sensing Operator/Interpreter e RSMA – Remote Sensing Military 
Analyst); corsi RIA (Radar Imagery Analyst) per l’interpretazione e analisi dei 
dati provenienti da sensori SAR (Synthetic Aperture Radar) e delle immagini 
geocartografiche prodotte da sensori aeroportati e su piattaforma satellitare (GDA 
– Geospatial Data Analyst); corsi specifici per il riconoscimento dei sistemi 
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d’arma terrestri, navali ed aerei (WSR – Weapon System Recognition) e per 
l’utilizzo di cartografia digitale e fotolettura del territorio, attraverso immagini 
telerilevate da aereo o satellite (GEOBASIC – Geospatial Basic Course). 

Parallelamente alle attività proprie d’istituto, la Scuola collabora con vari Enti ed 
Istituzioni che, in campo nazionale ed europeo, impiegano il telerilevamento per 
l’osservazione della Terra. Sotto il profilo didattico e della ricerca, la Scuola 
collabora con il Centro Satellitare Europeo (SATCEN) e partecipa, insieme con 
l’ESA (Agenzia Spaziale Europea), l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
al Gruppo di Ricerca denominato TELEGEO. 

 


