
 

 

 

SMM 01 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Scuola Comando Navale 

ISTITUTO 
Comando delle Forze per il Pattugliamento e la Difesa Costiera 

(COMFORPAT) – Augusta (SR) 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Preparare i frequentatori alla funzione di Comandante di unità navale, 

vagliandone l’attitudine, per quanto attiene principalmente agli aspetti 

connessi con la manovra e la condotta in sicurezza delle unità. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Ogni sessione si sviluppa attraverso la frequenza di un “tirocinio pratico” 

inteso a mettere i frequentatori in grado di manovrare, con sicurezza e 

disinvoltura, unità navali in rada ed in mare aperto; nel corso di tale attività è 

data preminenza agli aspetti prettamente marinareschi e cinematici connessi 

con le manovre diurne e notturne di unità sia isolate sia in formazione. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

5 settimane (per quattro sessioni l’anno) 

febbraio  marzo, aprile  maggio, settembre  ottobre e ottobre  novembre  

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

1 posto per sessione per un totale di 4 posizioni. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- grado di Tenente di Vascello con adeguata esperienza professionale a 

bordo delle unità militari; 

- possesso dell’abilitazione alla guardia in plancia per la condotta del mezzo 

navale in accordo alle regole per prevenire gli abbordi in mare ed in 

conformità, per quanto applicabile, agli standard della convenzione imo - 

stcw ’95 (table a-ii/1); 

- ottima conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso Stanag 6001 3333. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  
I frequentatori a richiesta possono usufruire di vitto ed alloggio presso le 

strutture militari al costo di circa 55,00 euro al giorno. 
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SMM  02 
DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso Normale e Corso Applicativo per Ufficiali di Vascello (ITER COMPLETO – 5 ANNI 

ACCADEMICI) 

ISTITUTO 
Accademia Navale – Livorno 

 

SCOPO e FINALITÀ 

del CORSO 

Provvedere alla formazione di base dei giovani Ufficiali del corpo di Stato Maggiore. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Il Corso si sviluppa su 2 periodi formativi comprensivi di studi universitari e attività tecnico-

professionali. Al termine del 1° periodo triennale gli Ufficiali conseguono la Laurea in 

Scienze Marittime e Navali. Successivamente, gli Ufficiali frequenteranno il Corso 

Applicativo della durata di 2 anni accademici, al termine del quale conseguiranno la Laurea 

Magistrale in Scienze Marittime e Navali presso l’Università convenzionata di Pisa. Durante 

il 2° Anno del Corso Applicativo, l’Ufficiale frequenterà i moduli formativi presso il Centro 

di Addestramento della Marina Militare (MARICENTADD) per conseguire una delle 

seguenti abilitazioni: Telecomunicazioni, Artiglieria o Antisom (la cui scelta dovrà essere 

indicata a cura del paese di appartenenza all’atto dell’ingresso in Accademia).  

DURATA e 

PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

5 anni accademici complessivi con inizio nel mese di settembre 2021 e termine nel mese di 

marzo 2026. Al termine dei primi 3 anni accademici sarà conseguita la Laurea; al termine dei 

successivi 2 (comprensivi di abilitazione) sarà conseguita la Laurea Magistrale. Il corso 

comprende di massima due campagne d’istruzione a bordo di navi scuola e unità della M.M. 

da svolgere nei periodi estivi, integrati da moduli formativi svolti presso i reparti 

addestrativi/operativi della Forza Armata.  

E’ prevista la frequenza di un corso propedeutico di Italiano, nel periodo gennaio-settembre 

2021, presso le scuole di lingue di Loreto (A.M.) o di Perugia (E.I.). 

POSTI 

DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Fino a 15 frequentatori complessivi partecipanti ai corsi SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, 

SMM 03 e SMM 03-A 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- Titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, preferibilmente ad indirizzo 

nautico e scientifico, che consenta l’iscrizione alle facoltà universitarie.  Il titolo di studio, 

ai fini dell’iscrizione alle università di stato italiane, dovrà essere consegnato in originale, 

completo di annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità 

competente, e di “dichiarazione di valore” (attestato che certifica che il titolo di studio 

posseduto è inserito nel sistema scolastico del paese di appartenenza). Predetti documenti 

dovranno essere consegnati in Istituto immediatamente all’arrivo in Italia. 

- Buona preparazione matematico/scientifica. 

- Idoneità psicofisica per il servizio di ufficiali della M.M. per il corpo di S.M.; tale 

accertamento sanitario sarà svolto presso le strutture dell’Accademia Navale 

immediatamente dopo l’arrivo del frequentatore. I frequentatori hanno l’obbligo di 

presentare idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie militari del paese di 

provenienza comprovante l’idoneità fisica richiesta per la partecipazione al corso nel corpo 

di Stato Maggiore, (i requisiti saranno comunicati alle addettanze all’atto dell’ammissione), 

rilasciata non più tardi di un mese prima della presentazione in Accademia. I requisiti fisici 

potranno essere modificati dietro specifica richiesta ufficiale delle autorità militari del 

paese di provenienza, sollevando l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per 

infortuni, incidenti e situazioni sanitarie derivanti da tali deroghe agli standard italiani.   

- Aver conseguito agli esami finali, al termine del corso di lingua italiana presso le Scuole di 

lingue dell’A.M. o dell’E.I., i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana, necessari 

per seguire lezioni in Istituto. In alternativa, qualora il candidato non frequenti il corso 

propedeutico, dovrà sottoporsi all’esame della conoscenza della lingua italiana presso le 

ambasciate italiane nel paese di provenienza per la verifica dei minimi richiesti. I livelli 

minimi di conoscenza della lingua italiana richiesti per l’ammissione alla 1ª classe dei 

Corsi Normali sono: L2-R2-W2-S2, in accordo allo STANAG 6001 in vigore. 

- Età compresa tra i 17 ed i 21 anni (se minorenni, sarà obbligatorio il consenso dei genitori o 

del genitore esercente la potestà, o del tutore per la frequenza dei corsi in Italia – la 

dichiarazione dovrà essere approvata dalle autorità militari del paese di appartenenza con 
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annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità competente). 

I sopracitati requisiti anagrafici potranno essere modificati dietro specifica richiesta 

ufficiale delle autorità militari del paese di provenienza. 

- Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o possesso della Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia (TEAM) per i frequentatori provenienti dai paesi dell’UE. 

- Il mancato superamento/possesso di uno solo dei predetti requisiti (età, idoneità psico-fisica 

e conoscenza della lingua), comporta la non idoneità del candidato e l’immediato rimpatrio. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso è aperto a frequentatori provenienti da paesi non appartenenti alla NATO. Le 

discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  

I frequentatori di nazionalità straniera fruiscono di vitto e alloggio presso l’Accademia 

Navale. Gli aspetti di natura logistica ed amministrativa sono derivanti dalla forma di 

ammissione al corso e definiti negli accordi bilaterali.  

 

  



 

  

SMM  02/A 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso Normale per Ufficiali di Vascello (iter Laurea Triennale con abilitazione finale in 

TLC/ARTIGLIERIA/ ANTISOM – durata 3 anni e 6 mesi) 

ISTITUTO Accademia Navale – Livorno 

SCOPO e FINALITÀ 

del CORSO 

Provvedere alla formazione di base dei giovani Ufficiali del corpo di Stato Maggiore. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Il corso di formazione di base ha la durata di 3 anni accademici. Al termine del triennio, i 

frequentatori conseguono la Laurea in Scienze Marittime e Navali presso l’Università 

convenzionata di Pisa. Successivamente, gli Ufficiali conseguiranno presso il Centro di 

Addestramento della Marina Militare (MARICENTADD), una delle seguenti abilitazioni: 

Telecomunicazioni, Artiglieria o Antisom (la cui scelta dovrà essere indicata a cura del paese 

di appartenenza all’atto dell’ingresso in Accademia). 

DURATA e 

PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

3 anni e 6 mesi con inizio nel mese di settembre 2021 e termine nel mese di marzo 2025. Al 

termine dei 3 anni accademici sarà conseguita la Laurea; nei successivi 6 mesi sarà 

conseguita l’abilitazione prescelta presso il Centro di addestramento della Marina Militare 

(MARICENTADD). Il corso comprende di massima due campagne d’istruzione a bordo di 

navi scuola e unità della M.M. da svolgere nei periodi estivi, integrati da moduli formativi 

svolti presso i reparti addestrativi/operativi della Forza Armata.  

E’ prevista la frequenza di un corso propedeutico di Italiano, nel periodo gennaio-settembre 

2021, presso le scuole di lingue di Loreto (A.M.) o di Perugia (E.I.). 

POSTI 

DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Fino a 15 frequentatori complessivi partecipanti ai corsi SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, 

SMM 03 e SMM 03-A. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- Titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, preferibilmente ad indirizzo 

nautico e scientifico, che consenta l’iscrizione alle facoltà universitarie.  Il titolo di studio, 

ai fini dell’iscrizione alle università di stato italiane, dovrà essere consegnato in originale, 

completo di annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità 

competente, e di “dichiarazione di valore” (attestato che certifica che il titolo di studio 

posseduto è inserito nel sistema scolastico del paese di appartenenza). Predetti documenti 

dovranno essere consegnati in Istituto immediatamente all’arrivo in Italia. 

- Buona preparazione matematico/scientifica. 

- Idoneità psicofisica per il servizio di ufficiali della M.M. per il corpo di S.M.; tale 

accertamento sanitario sarà svolto presso le strutture dell’Accademia Navale 

immediatamente dopo l’arrivo del frequentatore. I frequentatori hanno l’obbligo di 

presentare idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie militari del paese di 

provenienza comprovante l’idoneità fisica richiesta per la partecipazione al corso nel corpo 

di Stato Maggiore, (i requisiti saranno comunicati alle addettanze all’atto dell’ammissione), 

rilasciata non più tardi di un mese prima della presentazione in Accademia. I requisiti fisici 

potranno essere modificati dietro specifica richiesta ufficiale delle autorità militari del 

paese di provenienza, sollevando l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per 

infortuni, incidenti e situazioni sanitarie derivanti da tali deroghe agli standard italiani.   

- Aver conseguito agli esami finali, al termine del corso di lingua italiana presso le Scuole di 

lingue dell’A.M. o dell’E.I., i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana, necessari 

per seguire lezioni in Istituto. In alternativa, qualora il candidato non frequenti il corso 

propedeutico, dovrà sottoporsi all’esame della conoscenza della lingua italiana presso le 

ambasciate italiane nel paese di provenienza per la verifica dei minimi richiesti. I livelli 

minimi di conoscenza della lingua italiana richiesti per l’ammissione alla 1ª classe dei 

Corsi Normali sono: L2-R2-W2-S2, in accordo allo STANAG 6001 in vigore. 

- Età compresa tra i 17 ed i 21 anni (se minorenni, sarà obbligatorio il consenso dei genitori o 

del genitore esercente la potestà, o del tutore per la frequenza dei corsi in Italia – la 

dichiarazione dovrà essere approvata dalle autorità militari del paese di appartenenza con 

annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità competente). 

I sopracitati requisiti anagrafici potranno essere modificati dietro specifica richiesta 
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ufficiale delle autorità militari del paese di provenienza. 

- Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o possesso della Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia (TEAM) per i frequentatori provenienti dai paesi dell’UE. 

- Il mancato superamento/possesso di uno solo dei predetti requisiti (età, idoneità psico-fisica 

e conoscenza della lingua), comporta la non idoneità del candidato e l’immediato rimpatrio. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso è aperto a frequentatori provenienti da paesi non appartenenti alla NATO. Le 

discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  

I frequentatori di nazionalità straniera fruiscono di vitto e alloggio presso l’Accademia 

Navale. Gli aspetti di natura logistica ed amministrativa sono derivanti dalla forma di 

ammissione al corso e definiti negli accordi bilaterali.  

 

  



 

  

SMM  02/B 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso Normale per Ufficiali di Vascello (iter Laurea Triennale – 3 anni) 

ISTITUTO 

 

Accademia Navale – Livorno 

 

SCOPO e FINALITÀ 

del CORSO 

Provvedere alla formazione di base dei giovani Ufficiali del corpo di Stato Maggiore. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Il corso di formazione di base ha la durata di 3 anni accademici. Al termine del triennio, i 

frequentatori conseguono la Laurea in Scienze Marittime e Navali presso l’Università 

convenzionata di Pisa. 

DURATA e 

PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

 

3 anni, con inizio nel mese di settembre 2021 e termine nel mese di luglio 2024. Al termine 

dei 3 anni accademici i frequentatori conseguiranno la Laurea in Scienze Marittime e Navali. 

Il corso comprende di massima due campagne d’istruzione a bordo di navi scuola e unità 

della M.M. da svolgere nei periodi estivi, integrati da moduli formativi svolti presso i reparti 

addestrativi/operativi della Forza Armata.  

E’ prevista la frequenza di un corso propedeutico di Italiano, nel periodo gennaio-settembre 

2021, presso le scuole di lingue di Loreto (A.M.) o di Perugia (E.I.). 

POSTI 

DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Fino a 15 frequentatori complessivi partecipanti ai corsi SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, 

SMM 03 e SMM 03-A. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- Titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, preferibilmente ad indirizzo 

nautico e scientifico, che consenta l’iscrizione alle facoltà universitarie.  Il titolo di studio, 

ai fini dell’iscrizione alle università di stato italiane, dovrà essere consegnato in originale, 

completo di annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità 

competente, e di “dichiarazione di valore” (attestato che certifica che il titolo di studio 

posseduto è inserito nel sistema scolastico del paese di appartenenza). Predetti documenti 

dovranno essere consegnati in Istituto immediatamente all’arrivo in Italia. 

- Buona preparazione matematico/scientifica. 

- Idoneità psicofisica per il servizio di ufficiali della M.M. per il corpo di S.M.; tale 

accertamento sanitario sarà svolto presso le strutture dell’Accademia Navale 

immediatamente dopo l’arrivo del frequentatore. I frequentatori hanno l’obbligo di 

presentare idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie militari del paese di 

provenienza comprovante l’idoneità fisica richiesta per la partecipazione al corso nel corpo 

di Stato Maggiore, (i requisiti saranno comunicati alle addettanze all’atto dell’ammissione), 

rilasciata non più tardi di un mese prima della presentazione in Accademia. I requisiti fisici 

potranno essere modificati dietro specifica richiesta ufficiale delle autorità militari del 

paese di provenienza, sollevando l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per 

infortuni, incidenti e situazioni sanitarie derivanti da tali deroghe agli standard italiani.   

- Aver conseguito agli esami finali, al termine del corso di lingua italiana presso le Scuole di 

lingue dell’A.M. o dell’E.I., i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana, necessari 

per seguire lezioni in Istituto. In alternativa, qualora il candidato non frequenti il corso 

propedeutico, dovrà sottoporsi all’esame della conoscenza della lingua italiana presso le 

ambasciate italiane nel paese di provenienza per la verifica dei minimi richiesti. I livelli 

minimi di conoscenza della lingua italiana richiesti per l’ammissione alla 1ª classe dei 

Corsi Normali sono: L2-R2-W2-S2, in accordo allo STANAG 6001 in vigore. 

- Età compresa tra i 17 ed i 21 anni (se minorenni, sarà obbligatorio il consenso dei genitori o 

del genitore esercente la potestà, o del tutore per la frequenza dei corsi in Italia – la 

dichiarazione dovrà essere approvata dalle autorità militari del paese di appartenenza con 

annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità competente). 
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I sopracitati requisiti anagrafici potranno essere modificati dietro specifica richiesta 

ufficiale delle autorità militari del paese di provenienza. 

- Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o possesso della Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia (TEAM) per i frequentatori provenienti dai paesi dell’UE. 

- Il mancato superamento/possesso di uno solo dei predetti requisiti (età, idoneità psico-fisica 

e conoscenza della lingua), comporta la non idoneità del candidato e l’immediato rimpatrio. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso è aperto a frequentatori provenienti da paesi non appartenenti alla NATO. Le 

discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  

I frequentatori di nazionalità straniera fruiscono di vitto e alloggio presso l’Accademia 

Navale. Gli aspetti di natura logistica ed amministrativa sono derivanti dalla forma di 

ammissione al corso e definiti negli accordi bilaterali.  

 

  



 

  

SMM  03 
DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso Normale Genio della Marina (Specialità Genio Navale) (Iter completo – 6 anni e 6 

mesi) 

ISTITUTO 
Accademia Navale – Livorno 

 

SCOPO e FINALITÀ 

del CORSO 

Formare i giovani che aspirano a divenire Ufficiali del Genio della Marina (Specialità Genio 

Navale) destinati ad operare nell’ambito del Servizio di Propulsione, Impianti di Piattaforma 

e Servizio Elettrico a bordo delle Unità navali.  

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Al termine del ciclo di studi gli Ufficiali conseguono la Laurea Magistrale in Ingegneria 

Navale presso una delle Università statali convenzionate di Genova, Napoli o Trieste. 

DURATA e 

PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

6 anni accademici di cui 4 in Accademia Navale e 2 presso una tra l’Università di Genova, 

Napoli o Trieste. Inizio presunto del corso nel mese di settembre 2021 e termine nel mese di 

febbraio/marzo 2028. Il corso comprende di massima due campagne d’istruzione su navi 

scuola e unità della M.M. da svolgere nei periodi estivi, integrati da moduli formativi svolti 

presso i reparti addestrativi/operativi della Forza Armata. E’ prevista la frequenza di un corso 

propedeutico di Italiano, nel periodo gennaio/settembre 2021, presso le scuole di lingue di 

Loreto (A.M.) o di Perugia (E.I.). 

POSTI 

DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Fino a 15 frequentatori complessivi partecipanti ai corsi SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, 

SMM 03 e SMM 03-A. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- Titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, preferibilmente ad indirizzo 

nautico e scientifico, che consenta l’iscrizione alle facoltà universitarie.  Il titolo di studio, 

ai fini dell’iscrizione alle università di stato italiane, dovrà essere consegnato in originale, 

completo di annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità 

competente, e di “dichiarazione di valore” (attestato che certifica in che modo il titolo di 

studio posseduto è inserito nel sistema scolastico del paese di appartenenza). Predetti 

documenti dovranno essere consegnati in Istituto immediatamente all’arrivo in Italia. 

- Ottima preparazione matematico/scientifica. 

- Idoneità psicofisica per il servizio di ufficiali della M.M. per il corpo del Genio Marina; 

tale accertamento sanitario sarà svolto presso le strutture dell’Accademia Navale, 

immediatamente dopo l’arrivo del frequentatore. I frequentatori hanno l’obbligo di 

presentare idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie militari del paese di 

provenienza comprovante l’idoneità fisica richiesta per la partecipazione al corso nel corpo 

del Genio Marina, (i requisiti saranno comunicati alle relative addettanze all’atto 

dell’ammissione), rilasciata non più tardi di un mese prima della presentazione in 

Accademia. I requisiti fisici potranno essere modificati dietro specifica richiesta ufficiale 

delle autorità militari del paese di provenienza, sollevando l’Amministrazione della Difesa 

da ogni responsabilità per infortuni, incidenti e situazioni sanitarie derivanti da tali deroghe 

agli standard italiani.   

- Aver conseguito agli esami finali, al termine del corso di lingua italiana presso le Scuole di 

lingue dell’A.M. o dell’E.I., i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana, necessari 

per seguire lezioni in Istituto. In alternativa, qualora il candidato non frequenti il corso 

propedeutico, dovrà sottoporsi all’esame della conoscenza della lingua italiana presso le 

ambasciate italiane nel paese di provenienza per la verifica dei minimi richiesti. I livelli 

minimi di conoscenza della lingua italiana richiesti per l’ammissione alla 1ª classe dei 

Corsi Normali sono: L2-R2-W2-S2, in accordo allo STANAG 6001 in vigore. 

- Età compresa tra i 17 ed i 21 anni (se minorenni, sarà obbligatorio il consenso dei genitori o 

del genitore esercente la potestà, o del tutore per la frequenza dei corsi in Italia – la 

dichiarazione dovrà essere approvata dalle autorità militari del paese di appartenenza con 

annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità competente). 

I sopracitati requisiti anagrafici potranno essere modificati dietro specifica richiesta 
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ufficiale delle autorità militari del paese di provenienza. 

- Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o possesso della Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia (TEAM) per i frequentatori provenienti dai paesi dell’UE. 

- Il mancato superamento/possesso di uno solo dei predetti requisiti (età, idoneità psico-fisica 

e conoscenza della lingua), comporta la non idoneità del candidato e l’immediato rimpatrio. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso è aperto a frequentatori provenienti da paesi non appartenenti alla NATO. Le 

discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  

I frequentatori di nazionalità straniera fruiscono di vitto e alloggio presso l’Accademia 

Navale. Gli aspetti di natura logistica ed amministrativa sono derivanti dalla forma di 

ammissione al corso e definiti negli accordi bilaterali.  

 

  



 

  

SMM  03/A 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso Normale Genio della Marina (Specialità Genio Navale)  

(Iter Laurea ingegneria navale – 4 anni) 

ISTITUTO Accademia Navale – Livorno 

SCOPO e FINALITÀ 

del CORSO 

Formare i giovani che aspirano a divenire Ufficiali del Genio della Marina (Specialità Genio 

Navale) destinati ad operare nell’ambito del Servizio di Propulsione, Impianti di Piattaforma 

e Servizio Elettrico a bordo delle Unità navali.  

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Al termine del quarto anno di studi gli Ufficiali conseguono la Laurea in Ingegneria Navale. 

DURATA e 

PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

4 anni accademici in Accademia Navale. Inizio presunto del corso nel mese di settembre 

2021 e termine nel mese di luglio/agosto 2025. Il corso in Accademia Navale comprende di 

massima due campagne d’istruzione su navi scuola e unità della M.M. da svolgere nei periodi 

estivi, integrati da moduli formativi svolti presso i reparti addestrativi/operativi della Forza 

Armata. E’ prevista la frequenza di un corso propedeutico di Italiano, nel periodo 

gennaio/settembre 2021, presso le scuole di lingue di Loreto (A.M.) o di Perugia (E.I.). 

POSTI 

DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Fino a 15 frequentatori complessivi partecipanti ai corsi SMM 02, SMM 02-A, SMM 02-B, 

SMM 03 e SMM 03-A. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- Titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, preferibilmente ad indirizzo 

nautico e scientifico, che consenta l’iscrizione alle facoltà universitarie.  Il titolo di studio, 

ai fini dell’iscrizione alle università di stato italiane, dovrà essere consegnato in originale, 

completo di annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità 

competente, e di “dichiarazione di valore” (attestato che certifica in che modo il titolo di 

studio posseduto è inserito nel sistema scolastico del paese di appartenenza). Predetti 

documenti dovranno essere consegnati in Istituto immediatamente all’arrivo in Italia. 

- Ottima preparazione matematico/scientifica. 

- Idoneità psicofisica per il servizio di ufficiali della M.M. per il corpo del Genio Marina; 

tale accertamento sanitario sarà svolto presso le strutture dell’Accademia Navale, 

immediatamente dopo l’arrivo del frequentatore. I frequentatori hanno l’obbligo di 

presentare idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie militari del paese di 

provenienza comprovante l’idoneità fisica richiesta per la partecipazione al corso nel corpo 

del Genio Marina, (i requisiti saranno comunicati alle relative addettanze all’atto 

dell’ammissione), rilasciata non più tardi di un mese prima della presentazione in 

Accademia. I requisiti fisici potranno essere modificati dietro specifica richiesta ufficiale 

delle autorità militari del paese di provenienza, sollevando l’Amministrazione della Difesa 

da ogni responsabilità per infortuni, incidenti e situazioni sanitarie derivanti da tali deroghe 

agli standard italiani.   

- Aver conseguito agli esami finali, al termine del corso di lingua italiana presso le Scuole di 

lingue dell’A.M. o dell’E.I., i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana, necessari 

per seguire lezioni in Istituto. In alternativa, qualora il candidato non frequenti il corso 

propedeutico, dovrà sottoporsi all’esame della conoscenza della lingua italiana presso le 

ambasciate italiane nel paese di provenienza per la verifica dei minimi richiesti. I livelli 

minimi di conoscenza della lingua italiana richiesti per l’ammissione alla 1ª classe dei 

Corsi Normali sono: L2-R2-W2-S2, in accordo allo STANAG 6001 in vigore. 

- Età compresa tra i 17 ed i 21 anni (se minorenni, sarà obbligatorio il consenso dei genitori o 

del genitore esercente la potestà, o del tutore per la frequenza dei corsi in Italia – la 

dichiarazione dovrà essere approvata dalle autorità militari del paese di appartenenza con 

annessa traduzione in lingua italiana opportunamente legalizzata dall’autorità competente). 

I sopracitati requisiti anagrafici potranno essere modificati dietro specifica richiesta 

ufficiale delle autorità militari del paese di provenienza. 
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- Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o possesso della Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia (TEAM) per i frequentatori provenienti dai paesi dell’UE. 

- Il mancato superamento/possesso di uno solo dei predetti requisiti (età, idoneità psico-fisica 

e conoscenza della lingua), comporta la non idoneità del candidato e l’immediato rimpatrio. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso è aperto a frequentatori provenienti da paesi non appartenenti alla NATO. Le 

discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  

I frequentatori di nazionalità straniera fruiscono di vitto e alloggio presso l’Accademia 

Navale. Gli aspetti di natura logistica ed amministrativa sono derivanti dalla forma di 

ammissione al corso e definiti negli accordi bilaterali.  

  



 

  

SMM 04 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso Normale di Stato Maggiore per Ufficiali 

ISTITUTO Istituto di Studi Militari Marittimi (ISMM) 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire agli Ufficiali Frequentatori le conoscenze e le capacità che 

consentano loro di contribuire all’ideazione, alla pianificazione e alla 

conduzione delle attività di Stato Maggiore relative a Comandi Navali 

complessi e a Organismi Militari centrali e periferici, nazionali, esteri e 

internazionali. 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

 le basi per l’impiego del “Metodo e delle Procedure di lavoro” in uso 

presso i Comandi Nazionali e NATO, con particolare riferimento alla 

Pianificazione Operativa NATO (COPD); 

 la capacità di “Comunicazione” scritta ed orale, con specifico riferimento 

alle forme di comunicazione in uso nell’ambito degli SS.MM., alla 

Comunicazione strategica e ad elementi di gestione delle Relazioni 

Pubbliche; 

 le conoscenze basiche di “Dottrina” e “Strategia”, per comprendere il 

contesto internazionale in cui opera lo strumento militare e la Marina in 

particolare; 

le conoscenze fondamentali di “Scienze Manageriali” e “Diritto 

Internazionale, Marittimo ed Umanitario”. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il Corso ha un'impronta essenzialmente formativa ed è impostato sul criterio 

dell'approfondimento progressivo delle materie trattate, attraverso un'attività 

didattica consistente in: 

- insegnamento diretto a cura del personale docente dell'Istituto; 

- conferenze integrative e di approfondimento tenute da personalità di 

spicco sia del mondo militare sia di quello accademico e culturale; 

- esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo; 

- partecipazione a Seminari e Giornate di Studio organizzate presso l'Istituto 

su tematiche di interesse. 

Il Corso è valutativo e prevede una serie di accertamenti periodici ed un 

esame finale. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso dura 13 settimane circa; per ogni Anno Accademico vengono tenute 

tre sessioni (orientativamente da fine agosto a fine novembre, da inizio 

gennaio a inizio aprile, da fine aprile a fine luglio). 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

5 posti per sessione. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza accertata della lingua Italiana e Inglese; 

 Grado di Tenente di Vascello o Capitano di Corvetta. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno), oppure di un miniappartamento nella Palazzina 

Frequentatori; è possibile consumare i pasti presso la mensa dell’Istituto, 

anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio e mensa 
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sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella forma 

“a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 

 

  



 

 

  

SMM 05 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Abilitazione in Idrografia (IDR) 

(FIG/IHO/ICA Hydrographic Surveyor Category B) 

ISTITUTO Istituto Idrografico della Marina – Genova 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire ai frequentatori le nozioni basilari indispensabili per poter 

disimpegnare i compiti di ufficiale addetto alla componente idrografica a 

bordo delle unità navali idrografiche e presso le divisioni tecniche di istituti 

idrografici. 

Il corso è riconosciuto come Category B Hydrographic Surveyor training course 

dall’International Bureau of Standard Hydrographic Competences. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso prevede una fase “0” della durata di 4 settimane dedicate ad un 

compendio di materie propedeutiche allo svolgimento del successivo 

periodo. 

La fase “1”, della durata di 21 settimane, tratta materie specialistiche inserite 

nell’ambito della dottrina idro-oceanografica. 

La fase “2” consiste in 8 settimane di tirocinio pratico a bordo di unità 

idrografiche. 

Il corso è svolto in lingua inglese. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

8 mesi di cui 25 settimane di fase teorico-pratica presso l’Istituto Idrografico 

della Marina e 8 settimane di fase pratica a bordo delle Unità Idrografiche. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

3 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Grado di guardiamarina/sottotenente di vascello del corpo di stato 

maggiore; 

 Marescialli, sergenti e truppa della categoria “Specialisti del sistema di 

combattimento” specialità “Telecomunicatori” e “Ecogoniometristi” 

 Titolo di studio a livello di scuola media superiore o equipollente ad 

indirizzo tecnico-scientifico;  

 Ottima conoscenza della lingua inglese da accertare prima dell’inizio del 

corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  
Alloggio non fornito. 

Vitto presso la mensa dell’Istituto. 
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SMM 06  
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Specializzazione in Idro Oceanografia (IDO) 

(FIG/IHO/ICA Hydrographic Surveyor Category A) 

ISTITUTO 

 

Istituto Idrografico della Marina – Genova 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire ai frequentatori le conoscenze teorico-pratiche necessarie per: 

 pianificare e sovraintendere alla esecuzione e valorizzazione dei rilievi 

idrografici ed oceanografici, ricoprendo i relativi incarichi a bordo delle 

unità idrografiche o presso istituti idrografici; 

 contribuire al progresso della dottrina e della pratica nell’ambito della 

idrografia, dell’oceanografia fisica e delle scienze nautiche; 

 ricoprire incarichi di insegnamento di discipline idrografiche ed 

oceanografiche presso istituti militari di formazione; 

Il master di secondo livello è riconosciuto Category A Hydrographic Surveyor 

training course dall’International Bureau of Standard Hydrographic 

Competences. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

14 mesi secondo il seguente programma: 

- fase 1 16 settimane, 10 in aula e 6 per gli esami 

- fase 2 – 20 settimane, 13 in aula e 7 per gli esami 

- fase 3 – 10 settimane, training on the job a bordo delle Unità 

Idrografiche o presso IIM 

- fase 4 10 settimane, 2 di lezioni e 8 di stage e tesi finale 

Il corso è svolto in lingua inglese. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

14 mesi. 

Periodo da definire. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

3 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Grado di sottotenente di vascello/tenente di vascello del corpo di stato 

maggiore con adeguata esperienza professionale; 

 Laurea magistrale tecnico-scientifica o titolo equivalente che consenta 

l’iscrizione al Master di secondo livello  

 Ottima conoscenza della lingua inglese da accertare prima dell’inizio del 

corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  
Alloggio non fornito. 

Vitto presso la mensa dell’Istituto. 
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SMM  07 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso normale Marescialli e corso applicativo 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare - Taranto 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Far acquisire agli allievi le conoscenze di base necessarie per  svolgere le 

funzioni attribuite ai marescialli, che implicano incarichi iniziali di 2° livello, 

ovvero controllore e/o capo turno, capo gruppo manutenzioni, fiduciario al 

capo carico su unità minori, ecc., con proiezione di impiego nel prosieguo 

della carriera, in incarichi di 3° e 4° livello che comportano funzioni di 

coordinamento, guida ed indirizzo in attività professionali di elevata 

specializzazione e capacità di impiego di uomini e mezzi.  

Durante il corso i marescialli acquisiscono la laurea triennale di 1° livello  

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso normale marescialli è articolato: 

1^ anno: studi universitari e specialistici per le seguenti categorie: 

- nocchieri 

- specialisti del sistema di combattimento 

- tecnici del sistema di combattimento 

- specialisti del sistema di piattaforma 

- nocchieri di porto 

 si conclude con la campagna navale di istruzione. 

2^ anno: studi universitari e specialistici per le seguenti categorie: 

- nocchieri 

- specialisti del sistema di combattimento 

- tecnici del sistema di combattimento 

- specialisti del sistema di piattaforma 

- nocchieri di porto 

1^ anno applicativo (3^ anno): 3° anno di studi universitari e conseguimento 

della laurea triennale. Studi differenziati per le seguenti categorie: 

- nocchieri 

- specialisti del sistema di combattimento 

- tecnici del sistema di combattimento 

- specialisti del sistema di piattaforma 

- nocchieri di porto 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE 

di SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa su 3 anni accademici. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

- nr. 2 frequentatori per ogni categoria attivata nell’A.A. di riferimento; 

Massimo nr.10 frequentatori.   

 

 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Livello di scolarizzazione minimo: Diploma Secondario di 2° grado o 

livello equivalente; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA 
Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla 

Scuola 
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SMM  08 

 

DENOMINAZIONE CORSO 

Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale per SERGENTI 

MARINE ESTERE Specialisti Sistema di Combattimento specialità: 

o Radaristi 

o Telecomunicatori; 

o Ecogoniometristi 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di completare la preparazione professionale del personale del 

Ruolo Graduati da immettere nel Ruolo Sergenti per gli svolgere incarichi di 

operatori e/o manutentori di 2° livello di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni avanzate delle materie connesse alla propria specialità; 

 conoscere i principi generali e particolari di funzionamento delle 

apparecchiature nei principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello intermedio nella specifica area funzionale 

(Combattimento); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide e dettagliate conoscenze relative alla propria specialità; 

 poter svolgere con profitto il corso di Qualificazione Superiore Specialistica (per 

le specialità per le quali è previsto); 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del CORSO 

e PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Viene sviluppato per tutte le specialità ad esclusione dei Nocchieri, Tecnici di 

Macchine e Nocchieri di Porto. 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni inerenti alle discipline concernenti la categoria/specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “addestramento 

formale”; 

 attività sportiva 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di 12 settimane, corrispondenti al primo 

momento formativo del corso per Sergenti Marina Italiana Viene svolto in una sola 

edizione all’anno di massima con inizio nel mese di ottobre /novembre 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Massimo nr. 5 frequentatori.  

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 

 Sarebbe auspicabile escludere la categoria RD in quanto il nuovo iter 

prevede la frequenza del corso presso MTADD TA. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI PAESI 

NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 
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LOGISTICA Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 

  



 

 

  

SMM  09 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale per SERGENTI 

MARINE ESTERE Tecnici del Sistema di Combattimento specialità: 

o Tecnici Elettronici  

o Meccanici Siluri e Armi 

o Montatori 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di completare la preparazione professionale del personale del 

Ruolo Graduati da immettere nel Ruolo Sergenti per gli svolgere incarichi di 

operatori e/o manutentori di 2° livello di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni avanzate delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali e particolari di funzionamento delle 

apparecchiature nei principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello intermedio nella specifica area funzionale 

(Combattimento, Difesa Passiva); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide e dettagliate conoscenze relative alla propria specialità; 

 poter svolgere con profitto il corso di Qualificazione Superiore Specialistica (per 

le specialità per le quali è previsto); 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni inerenti alle discipline concernenti la specialità di appartenenza, 

che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al proprio ruolo 

professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “addestramento 

formale”; 

 attività sportiva 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE 

di SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di 12 settimane, corrispondenti al primo 

momento formativo del corso per Sergenti Marina Italiana. Viene svolto in una sola 

edizione all’anno di massima con inizio nel mese di ottobre /novembre 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Massimo nr. 5 frequentatori.  

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 
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SMM  10 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale per SERGENTI 

MARINE ESTERE Specialisti del Sistema di Piattaforma specialità: 

o Elettricisti 

 

ISTITUTO 

 

Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto. 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di completare la preparazione professionale del personale del 

Ruolo Graduati da immettere nel Ruolo Sergenti per svolgere incarichi di operatori 

e/o manutentori di 2° livello di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni avanzate delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali e particolari di funzionamento delle 

apparecchiature nei principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello intermedio nella specifica area funzionale (Difesa 

Passiva); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide e dettagliate conoscenze relative alla propria specialità; 

 poter svolgere con profitto il corso di Qualificazione Superiore Specialistica (per 

le categorie/specialità per le quali è previsto); 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni inerenti alle discipline concernenti la specialità di appartenenza, 

che gli consentano di poter svolgere i compiti relativi al proprio ruolo 

professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “addestramento 

formale”; 

 attività sportiva 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE 

di SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di 12 settimane, corrispondenti al primo 

momento formativo del corso per Sergenti Marina Italiana. Viene svolto in una sola 

edizione all’anno di massima con inizio nel mese di ottobre /novembre 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Massimo nr. 5 frequentatori.  

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 

  

MARINA MILITARE 



 

SMM  11 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale per SERGENTI MARINE 

ESTERE del Supporto e Servizio Amm.vo/Logistico specialità: 

o Furieri Segretari 

o Furieri Contabili 

o Furieri Logistici 

o Maestri di Cucina e Mensa (MCM) 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di completare la preparazione professionale del personale del 

Ruolo Graduati da immettere nel Ruolo Sergenti per svolgere gli incarichi di 

operatori e/o manutentori di 2° livello come di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni avanzate delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali e particolari di funzionamento delle 

apparecchiature nei principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello intermedio nella specifica area funzionale 

(Sopravvivenza); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide e dettagliate conoscenze relative alla propria specialità; 

 poter svolgere con profitto il corso di Qualificazione Superiore Specialistica (per 

le categorie/specialità per le quali è previsto); 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Viene sviluppato per tutte le categorie/specialità ad esclusione dei Nocchieri, 

Tecnici di Macchine e Nocchieri di Porto. 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni inerenti alle discipline concernenti la categoria/specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “addestramento 

formale”; 

 attività sportiva 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di 12 settimane, corrispondenti al primo 

momento formativo del corso per Sergenti Marina Italiana.  Viene svolto in una sola 

edizione all’anno di massima con inizio nel mese di ottobre /novembre 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Massimo nr. 5 frequentatori. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 
ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI PAESI 

NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 

MARINA MILITARE 



 

SMM 12 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

21330 - Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale per 

SERGENTI specialisti del Sistema Piattaforma specialità: 

o Tecnici di Macchina 

 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di completare la preparazione professionale del personale 

del Ruolo Graduati da immettere nel Ruolo Sergenti per gli svolgere incarichi di 

operatori e/o manutentori di 2° livello di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni avanzate delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali e particolari di funzionamento delle 

apparecchiature nei principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello intermedio nella specifica area funzionale (Mobilità, 

Difesa Passiva); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo. 

 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide e dettagliate conoscenze relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di avanzate delle discipline concernenti la specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere i compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “addestramento 

formale”; 

 attività sportiva 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa in due fasi di 20 settimane complessive. Viene svolto in una 

sola edizione all’anno di massima con inizio nel mese di ottobre /novembre. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 5 frequentatori .  
 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
 BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DA ACCERTARE PRIMA 

DELL’INIZIO DEL CORSO  

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola. 

 

 

 

MARINA MILITARE 



 

 SMM 13 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

21330 - Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale per 

SERGENTI specialisti del Sistema Combattimento specialità: 

o Nocchieri 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di completare la preparazione professionale del personale 

del Ruolo Graduati da immettere nel Ruolo Sergenti per svolgere gli incarichi di 

operatori e/o manutentori di 2° livello di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni avanzate delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali e particolari di funzionamento delle 

apparecchiature nei principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello intermedio nella specifica area funzionale 

(Combattimento); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo. 

 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide e dettagliate conoscenze relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di avanzate delle discipline concernenti la specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere i compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “addestramento 

formale”; 

 attività sportiva 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa in due fasi di 20 settimane complessive. Viene svolto in una 

sola edizione all’anno di massima con inizio nel mese di ottobre /novembre. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 5 frequentatori. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 

  

MARINA MILITARE 



 

 SMM 14 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale per SERGENTI della 

Guardia Costiera: 

o Nocchieri di Porto 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di completare la preparazione professionale del personale 

del Ruolo Graduati da immettere nel Ruolo Sergenti per svolgere gli incarichi 

nelle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera) di operatori e/o manutentori di 2° 

livello come di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni avanzate delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali e particolari di funzionamento delle 

apparecchiature nei principali modi di funzionamento; 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide e dettagliate conoscenze relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di avanzate delle discipline concernenti la specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere i compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “addestramento 

formale”; 

 attività sportiva 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa in due fasi di 20 settimane complessive. Viene svolto in una 

sola edizione all’anno di massima con inizio nel mese di ottobre /novembre. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 5 frequentatori.  

 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola. 

 

 

 

 

MARINA MILITARE 



SMM  15 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Formazione Professionale Specialistica di Base per Truppa 

(Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale – VFP-4) Specialisti del 

Sistema di Combattimento specialità: 

o Radaristi; 

o Telecomunicatori; 

o Ecogoniometristi. 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare - Taranto 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il Corso di Formazione Professionale Specialistico di Base per VFP4 ha lo scopo di 

fornire la formazione di base per svolgere gli incarichi di operatore/manutentore di 

1° livello come di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni basi delle materie connesse alla propria specialità; 

 conoscere i principi generali di funzionamento delle apparecchiature nei 

principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello basico nella specifica area funzionale 

(Combattimento); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo. 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide conoscenze di base relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di base delle discipline concernenti la categoria/specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

militare”; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del marinaio” 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

marinaresca”; 

 le norme di sicurezza e salvataggio in mare i cui contenuti si ispirano alla 

convenzione IMO STWC ’95. 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE 

di SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa su di un unico modulo di 26 settimane. Il corso è corrispondente 

al corso nazionale per VFP4 e di massima si svolge una volta l’anno nel periodo 

GENNAIO-LUGLIO.  

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 3 frequentatori per ogni categoria.  

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate per i 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 

MARINA MILITARE 



 

SMM  16 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Formazione Specialistica di Base per Truppa (Volontari in Ferma 

Prefissata Quadriennale - VFP4) Tecnici del Sistema di Combattimento 

specialità: 

o Tecnici Elettronici  

o Meccanici Siluri e Armi 

o Montatori 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare - Taranto 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il Corso di Formazione Specialistico di Base per VFP4 ha lo scopo di fornire la 

formazione di base per svolgere gli incarichi di operatore/manutentore di 1° livello 

di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni basi delle materie connesse alla propria specialità; 

 conoscere i principi generali di funzionamento delle apparecchiature nei 

principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello basico nella specifica area funzionale (Combattimento, 

Difesa Passiva); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide conoscenze di base relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di base delle discipline concernenti la categoria/specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

militare”; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del marinaio” 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

marinaresca”; 

 le norme di sicurezza e salvataggio in mare i cui contenuti si ispirano alla 

convenzione IMO STWC ’95. 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE 

di SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa su di un unico modulo di 26 settimane. Il corso è corrispondente 

al corso nazionale per VFP4 e di massima si svolge una volta l’anno nel periodo 

GENNAIO-LUGLIO. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 3 frequentatori per ogni categoria.  

 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate per i 

corsi è NON CLASSIFICATO 

MARINA MILITARE 



LOGISTICA Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 

  



 

SMM  17 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Formazione Specialistica di Base per Truppa (Volontari in Ferma 

Prefissata Quadriennale - VFP4Specialisti del Sistema di Piattaforma: 

o Elettricisti 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare– Taranto 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il Corso di Formazione Specialistico di Base per VFP4 ha lo scopo di fornire la 

formazione di base per svolgere gli incarichi di operatore/manutentore di 1° livello 

di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni basi delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali di funzionamento delle apparecchiature nei 

principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello basico nella specifica area funzionale (Difesa Passiva, 

Mobilità); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide conoscenze di base relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso è svolto in unico modulo per tutte le categorie/specialità ad esclusione dei 

Nocchieri, Tecnici di Macchine e Nocchieri di Porto. 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di base delle discipline concernenti la categoria/specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

militare”; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del marinaio” 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

marinaresca”; 

 le norme di sicurezza e salvataggio in mare i cui contenuti si ispirano alla 

convenzione IMO STWC ’95. 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE 

di SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa su di un unico modulo di 26 settimane. Il corso è corrispondente 

al corso nazionale per VFP4 e di massima si svolge una volta l’anno nel periodo 

GENNAIO-LUGLIO.  

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 3 frequentatori per ogni categoria.  

 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 

MARINA MILITARE 



 

 

SMM  18 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Formazione Specialistica di Base per Truppa (Volontari in Ferma 

Prefissata Quadriennale - VFP4) Supporto e Servizio Amministrativo/Logistico 

specialità: 

o Segretari 

o Contabili 

o Logistici 

o Maestri di Cucina e Mensa(MCM) 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare - Taranto 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il Corso di Formazione Specialistico di Base per VFP4 ha lo scopo di fornire la 

formazione di base per svolgere gli incarichi di operatore/manutentore di 1° livello 

di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni base delle materie connesse alla propria specialità; 

 conoscere i principi generali di funzionamento delle apparecchiature nei 

principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello basico nella specifica area funzionale 

(Sopravvivenza); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide conoscenze di base relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso è svolto in unico modulo per tutte le specialità ad esclusione dei Nocchieri, 

Tecnici di Macchine e Nocchieri di Porto. 
 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di base delle discipline concernenti la categoria/specialità di 

appartenenza, che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al 

proprio ruolo professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

militare”; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del marinaio” 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

marinaresca”; 

 le norme di sicurezza e salvataggio in mare i cui contenuti si ispirano alla 

convenzione IMO STWC ’95. 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE 

di SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa su di un unico modulo di 26 settimane. Il corso è corrispondente 

al corso nazionale per VFP4 e di massima si svolge nel una volta l’anno periodo 

GENNAIO-LUGLIO.  

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 3 frequentatori per ogni categoria. 

 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio 

del corso; 

 Comunicazione preventiva della categoria/specialità da attribuire 

all’allievo. 

MARINA MILITARE 



ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate per i 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola 

  



 

 SMM 19 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Formazione Specialistica di Base per Truppa (Volontari in Ferma 

Prefissata Quadriennale - VFP4) Tecnici del Sistema di Combattimento 

specialità: 

o Nocchiere 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare – La Maddalena 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il Corso di Formazione Specialistico di Base per VFP4 ha lo scopo di fornire la 

formazione di base per svolgere gli incarichi di operatore/manutentore di 1° livello 

di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni basi delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali di funzionamento delle apparecchiature nei 

principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello basico nella specifica area funzionale (Combattimento, 

Difesa Passiva); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide conoscenze di base relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di base delle discipline concernenti la specialità di appartenenza, 

che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al proprio ruolo 

professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

militare”; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del marinaio” 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

marinaresca”; 

 le norme di sicurezza e salvataggio in mare i cui contenuti si ispirano alla 

convenzione IMO STWC ’95. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa su di un unico modulo di 25 settimane. Viene svolto in una sola 

edizione all’anno di massima con inizio nel mese di Gennaio.  

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 5 frequentatori  

 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Buona conoscenza della lingua Italiana da accertare prima dell’inizio del Corso.  

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola. 
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 SMM 20 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Formazione Specialistica di Base per Truppa (Volontari in Ferma 

Prefissata Quadriennale - VFP4) Tecnici del Sistema di Piattaforma 

specialità: 

o Tecnici di Macchine 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare – La Maddalena 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il Corso di Formazione Specialistico di Base per VFP4 ha lo scopo di fornire la 

formazione di base per svolgere gli incarichi di operatore/manutentore di 1° livello 

di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni basi delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali di funzionamento delle apparecchiature nei 

principali modi di funzionamento; 

 espletare attività a livello basico nella specifica area funzionale (Mobilità, 

Difesa Passiva); 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide conoscenze di base relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di base delle discipline concernenti la specialità di appartenenza, 

che gli consentano di poter svolgere il compiti relativi al proprio ruolo 

professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

militare”; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del marinaio” 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

marinaresca”; 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa su di un unico modulo di 27 settimane. Viene svolto in una sola 

edizione all’anno di massima con inizio nel mese di Gennaio. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 5 frequentatori. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Buona conoscenza della lingua Italiana da accertare prima dell’inizio del Corso  

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola. 

COSTO del CORSO per 

FREQUENTATORE 
Circa 15.000 Euro.  
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SMM 21 

 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Formazione Specialistica di Base per Truppa (Volontari in Ferma 

Prefissata Quadriennale - VFP4) delle Capitanerie di Porto (Guardia 

Costiera) specialità: 

o Nocchiere di Porto 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali Marina Militare – La Maddalena 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il Corso di Formazione Specialistico di Base per VFP4 ha lo scopo di fornire la 

formazione di base per svolgere gli incarichi di operatore/manutentore di 1° livello 

di seguito elencati: 

 conoscere le nozioni base delle materie connesse alla propria specialità 

 conoscere i principi generali di funzionamento delle apparecchiature nei 

principali modi di funzionamento; 

 conoscere doveri e responsabilità connesse al proprio ruolo 

 

Al termine del corso il frequentatore dovrà aver sviluppato: 

 solide conoscenze di base relative alla propria specialità; 

 la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione militare; 

 un’ottima forma militare ed un adeguato addestramento formale di reparto; 

 una migliore efficienza fisica. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il programma del corso prevede di massima le seguenti attività principali: 

 le nozioni di base delle discipline concernenti la specialità di appartenenza, 

che gli consentano di poter svolgere i compiti relativi al proprio ruolo 

professionale; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del militare”, 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

militare”; 

 le nozioni che caratterizzano la “professionalità fondamentale del marinaio” 

riunite nella disciplina formativa-educativa denominata “educazione 

marinaresca”; 

 le norme di sicurezza e salvataggio in mare i cui contenuti si ispirano alla 

convenzione IMO STWC ’95. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso si sviluppa su di un unico modulo di 28 settimane. Viene svolto in una sola 

edizione all’anno di massima con inizio nel mese di gennaio. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Nr. 5 frequentatori  

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Buona conoscenza della lingua Italiana da accertare prima dell’inizio del Corso.  

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  Vitto, alloggio, attrezzature sportive e materiale didattico sono fornite dalla Scuola. 
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 SMM 23 

 
DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di Abilitazione al Comando di Unità Navali per la navigazione d’altura 

a favore del personale di AA.FF.AA. 

ISTITUTO Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena 

SCOPO DEL CORSO 

Completare le conoscenze teorico/pratiche ed un’adeguata cultura tecnica,  

per il raggiungimento dei requisiti richiesti all’assolvimento del comando di 

unità navali idonee alla navigazione d'altura (senza limiti di distanza dalla 

costa), per l'espletamento dei compiti d'Istituto. 

Completare le conoscenze teorico pratiche già in possesso del personale 

frequentatore acquisite durante i precedenti corsi. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

La durata complessiva del corso formativo professionale è di 10 settimane, di 

cui: 

 9 settimane di attività didattica; 

 1 settimana di esami finali. 

durante le 9 settimane di formazione tecnico professionale, verranno svolte le 

seguenti discipline: 

 Condotta unità d’altura; 

 Nautica/meteorologia; 

 Elementi di costruzione navale; 

 Comunicazioni; 

 Cultura professionale marittima (diritto della navigazione/tecnica di 

polizia giudiziaria marittima). 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

10 settimane con inizio, di massima  nel mese di maggio. 

N° POSTI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

nr. 5 frequentatori (a meno di corsi dedicati al solo personale straniero) 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso. 

Aver frequentato con esito positivo i corsi SMM 24 e SMM 26 

POSSIBILITÀ DI 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

I corsi che trattano argomenti classificati saranno sviluppati su materiale 

NON CLASSIFICATO 

FACILITAZIONI 

OFFERTE (VITTO E 

ALLOGGIO PRESSO 

INFRASTRUTTURE 

MILITARI) 

vitto, alloggio e materiale didattico  presso l’istituto di formazione 

  

MARINA MILITARE 



 

SMM 24 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di abilitazione alla conduzione di macchina a favore del personale di 

AA.FF.AA, Corpi ed Enti dello Stato. 

 

ISTITUTO 

 

Scuola Sottufficiali  della Marina Militare di La Maddalena 

 

SCOPO DEL CORSO 

Far acquisire ai frequentatori la preparazione teorico-pratica necessaria per 

la conduzione di motori installati su unità/mezzi navali e le conoscenze 

necessarie per la condotta e manutenzione dei principali apparati/impianti 

dello scafo. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

la durata complessiva del corso formativo professionale è di 12 settimane, 1 

settimana di esami. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

13 settimane con inizio, di massima nel mese di aprile. 

N° POSTI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

nr. 5 frequentatori  

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso 

 

POSSIBILITÀ DI 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazione in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate nei 

corsi è NON CLASSIFICATO. 

FACILITAZIONI 

OFFERTE (VITTO E 

ALLOGGIO PRESSO 

INFRASTRUTTURE 

MILITARI) 

vitto, alloggio e materiale didattico  presso l’istituto di formazione. 

 

  

MARINA MILITARE 



 

SMM 25 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO  

Corso abilitazione condotta  motori Unità Navali CC.PP. di potenza non 

superiore ai 2400 Kw per asse. 

 

 

ISTITUTO 

 

Scuola Sottufficiali  della Marina Militare di La Maddalena 

SCOPO DEL CORSO 

Far acquisire ai frequentatori la preparazione teorico-pratica necessaria per 

la direzione di motori installati su unità navali e le conoscenze necessarie per 

la condotta e manutenzione dei principali apparati/impianti dello scafo. 

 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

La durata complessiva del corso formativo professionale è di 8 settimane, 1 

settimana di esami. 

 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

9 settimane con inizio, di massima  nel mese di maggio. 

N° POSTI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

nr. 5 frequentatori 

 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

 

Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso 

Pregresse conoscenze nell’ambito delle materie oggetto del corso. 

POSSIBILITÀ DI 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

FACILITAZIONI 

OFFERTE (VITTO E 

ALLOGGIO PRESSO 

INFRASTRUTTURE 

MILITARI) 

vitto, alloggio e materiale didattico  presso l’istituto di formazione. 

 

  

MARINA MILITARE 



 

SMM 26 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di abilitazione al Comando di Unità Navali per la navigazione costiera 

a favore del personale di Altre FF.AA. 

 

ISTITUTO 
Scuola Sottufficiali  della Marina Militare di La Maddalena 

 

SCOPO DEL CORSO 

fare acquisire ai frequentatori la preparazione teorico/pratica per metterli in 

grado di assumere il comando di unità navali idonee alla navigazione 

costiera, per l'assolvimento dei compiti d'istituto 

 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

Durante le 11 settimane di specializzazione tecnico professionale verranno 

svolte le seguenti discipline: 

 Condotta unità costiera; 

 Nautica/meteorologia; 

 E.C.A.M. (elementi di costruzione, attrezzatura e manovra); 

 Diritto della navigazione; 

 Comunicazioni; 

 Esercitazioni marinaresche. 

1 settimana di esami. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

12 settimane con inizio, di massima  nel mese di settembre. 

N° POSTI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

nr. 5 frequentatori  

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso. 

POSSIBILITÀ DI 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

I corsi che trattano argomenti classificati saranno sviluppati su materiale 

NON CLASSIFICATO. 

FACILITAZIONI 

OFFERTE (VITTO E 

ALLOGGIO PRESSO 

INFRASTRUTTURE 

MILITARI) 

vitto, alloggio e materiale didattico  presso l’istituto di formazione. 

 

  

MARINA MILITARE 



 

 

SMM 27 

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso di abilitazione alla condotta dei mezzi minori a favore del personale di 

AA.FF.AA, Corpi Armati ed Enti dello Stato. 

 

ISTITUTO 

 

Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena 

 

SCOPO DEL CORSO 

Far acquisire l’abilitazione alla condotta dei mezzi minori alla navigazione 

entro le 12 miglia dalla costa o dall’unità madre. 

Fornire le conoscenze elementari per effettuare un intervento di primo 

soccorso. 
 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

1^ FASE (3 settimane) comprensive di esame finale scritto di “motori” e 

“pronto soccorso” 

2^ FASE (2 settimane) comprensive di esame finale pratico “di condotta e 

manutenzione mezzi minori”. 
 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

5 settimane con inizio, di massima  nel mese di maggio. 

N° POSTI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

nr. 5 frequentatori  

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

 

Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso. 

 

POSSIBILITÀ DI 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO. 

FACILITAZIONI 

OFFERTE (VITTO E 

ALLOGGIO PRESSO 

INFRASTRUTTURE 

MILITARI) 

vitto, alloggio e materiale didattico  presso l’istituto di formazione. 
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SMM 32 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Difesa passiva per marine estere  

ISTITUTO Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Far acquisire le conoscenze teorico /pratiche nelle varie aree della Difesa 

Passiva, come di seguito:  

1. Qualificazione del personale appartenente all’organizzazione per il 

controllo del danno, con il conseguimento delle conoscenze specifiche per 

poter operare in un team antincendio;  

2. Qualificazione del personale appartenente all’organizzazione per il 

controllo del danno, con il conseguimento delle conoscenze specifiche per 

operare in un team antifalla e come personale chiave nell’organizzazione 

del controllo del danno;  

3. Qualificazione del personale imbarcato ed impiegato in basi terrestri con il 

conseguimento delle conoscenze specifiche per poter operare in ambiente 

contaminato o a rischio di contaminazione CBRN;  

4. Valutazione dei rischi nella lotta antincendio, antifalla e CBRN a bordo 

delle UU.NN., in porto ed in mare, al fine di incrementare la conoscenza e 

l’abilità del personale nelle tecniche per il controllo del danno. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Lezioni frontali teoriche e pratiche durante i Corsi di Sicurezza di seguito 

indicati:  

- 1ª settimana (Mer – Ven): corso di base per la difesa chimica, 

batteriologica, nucleare e radiologica (CBRN1); 

- 2ª settimana (Lun-Ven): corso Antincendio di Base (A.I.B.); 

- 3ª settimana (Lun -Mer): corso Antifalla (A.F.);  

- 3ª settimana (Gio-Ven): corso Antincendio Avanzato (AIA). 

Al termine di ogni corso è effettuato un esame teorico con 30 domande a 

risposta multipla. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Durata corso 3 settimane (13 giorni lavorativi) con inizio presumibile nel 

mese di maggio. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

20 frequentatori 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso (L2 – R2) 

- NOS: non richiesto 

- Idoneità a svolgere attività fisica (da accertare prima dell’inizio del corso) 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

 alloggio e vitto garantito  

 Preferibile che il personale si presenti con scarpe antinfortunistiche così 

come in uso nella MMI e con una tuta da lavoro/sportiva per poter 

indossare comodamente la tuta di prossimità antincendio e la tenuta 

antifalla. 
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SMM 33 

 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Maritime Domain Awareness  

ISTITUTO 

 

Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

 indottrinamento basico sui concetti dottrinali del Maritime Domain 

Awareness; 

 indottrinamento basico sull’uso del computer e internet; 

 indottrinamento basico sul diritto marittimo internazionale; 

 indottrinamento basico sugli strumenti e le iniziative intraprese a livello 

internazionale per incrementare la Maritime Situational Awareness. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Lezioni frontali teoriche e pratiche 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

5 giorni lavorativi. 

Periodo: da definire. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Max 15 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso (L2-R2) 

 buona conoscenza della lingua inglese da accertare prima del corso (L2-

R2) 

 N.O.S.: non richiesto 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA 

 

Alloggio e vitto garantito 
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SMM 34 

 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Force Protection Operator  

ISTITUTO 

 

Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire le conoscenze teoriche-pratiche per svolgere l’incarico di operatore 

di Force Protection a bordo di UU.NN. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si svolge presso il Centro Addestramento Aeronavale e prevede una 

parte teorica ed una verifica pratica delle procedure per l’applicazione della 

FP ambito navale. 

All’interno del corso verranno anche fornite nozioni di base di Primo 

Soccorso (First AID).  

Al termine del corso è previsto un esame per la verifica delle conoscenze 

della dottrina inerente la FP. Non è previsto un esame di pratica. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

1 settimana (5 giorni lavorativi). 

Periodo da definire (3 sessioni annuali). 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Max 15 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 Discreta conoscenza della lingua italiana (L2-R2) da accertare prima 

dell’inizio del corso 

 Idoneità a svolgere attività fisica. da accertare prima dell’inizio del corso 

 NOS: non richiesto 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA 

 

Alloggio e vitto garantito 
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SMM 35 

 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

Corso di addestramento all’uso del radar osservatore normale e dei sistemi 

radar ad elaborazione automatica dei dati (ARPA)  

 

ISTITUTO 

 

Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Far acquisire le conoscenze teorico-pratiche specifiche per assolvere il 

compito di Operatore Radar Nautico.  

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

(1) Impiego del Radar Nautico quale:  

- ausilio alla navigazione; 

- anticollisione; 

- scoperta di bersagli; 

(2) Risoluzione dei problemi di cinematica navale. 

(3) Condotta della navigazione piana, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti:  

- metodi e determinazione punto nautico; 

- caratteristiche della cartografia nautica; 

- preparazione/pianificazione di una carta nautica; 

- impiego del codice internazionale dei segnali in mare; 

- determinazione degli elementi del moto dell’unità (deriva, scarroccio, 

ecc.); 

- impiego dei documenti nautici e pubblicazioni di interesse. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

2 settimane (10 giorni lavorativi). 

Periodo di svolgimento presumibile: giugno. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

max 7 frequentatori 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

Buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso (L2-R2) 

NOS: non richiesto 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA 

 

Alloggio e vitto garantito 
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SMM 36 

 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Tattiche ASW  

ISTITUTO  

 

Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire le nozioni generali sulle tattiche che possono essere impiegate dalle 

unità navali nella difesa anti-sommergibile. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Aula lezioni frontali con ausilio di PPT. 

Il corso si propone di far acquisire ai frequentatori nozioni teoriche relative a: 

 Principi di acustica subacquea; 

 Impiego dei Sonar nella lotta ASW; 

 Conduzione dell’attività ASW nel rispetto delle norme di sicurezza ed in 

accordo alla normativa in vigore; 

 Cenni sulla protezione ASW; 

 Cenni sul coordinamento ASW; 

 Presa e perdita di contatto e cenni sulla classificazione; 

 Piani di ricerca e attacco; 

 La sicurezza delle comunicazioni ASW; 

 Cenni sulle manovre evasive e contromisure antisiluro; 

 Il Comando e controllo delle Forze; 

 Cenni sull’organizzazione tattica di una Forza Navale; 

 Cenni sulla messaggistica operativa; 

 Istruzioni alla valorizzazione della messaggistica inerenti le esercitazioni. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

5 giorni lavorativi. 

Periodo da definire. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

10 (Ufficiali) 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso (L2-R2) 

 Ufficiali destinati a ricoprire incarichi operativi. 

 N.O.S.: non richiesto 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA 

 

Alloggio e vitto garantito 
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SMM 37 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

Corso di qualificazione sul G.M.D.S.S. (Global Maritime Distress and Safety 

System) per il personale addetto alle comunicazioni di soccorso  

 

ISTITUTO 

 

Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Il corso si prefigge di far conseguire le opportune conoscenze in merito alle 

comunicazioni di Soccorso GMDSS in riferimento alla normativa 

internazionale SOLAS.  

In particolare l’obiettivo del corso è quello di poter mettere i frequentatori in 

grado di svolgere, in modo autonomo, i compiti nei seguenti settori: 

- conoscenza della normativa e procedure di comunicazioni internazionali 

secondo la normativa SOLAS in vigore, per la sicurezza e la salvaguardia 

della vita umana in mare;  

- conoscenza ed impiego pratico dei principali apparati del sistema GMDSS 

sul simulatore certificato secondo normativa STCW/95. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si svolge presso il Centro Addestramento Aeronavale e prevede una 

parte teorica sviluppata in modo tradizionale e una parte pratica sviluppata 

presso l’aula didattica provvista di simulatore GMDSS in dotazione a 

Maricentadd. Al termine del corso è previsto un esame scritto. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

1 settimana (5 giorni lavorativi). 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

12 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 conoscenza della lingua italiana: W2 – S2 – L2 – R2; 

 conoscenza della lingua inglese:  W1 – S1 – L1 – R1;  

- conoscenza elementare delle leggi relative alla propagazione delle onde 

elettromagnetiche nell’atmosfera; 

 conoscenza dell’alfabeto fonico e delle principali regole di procedura 

radiotelefonica internazionale; 

 N.O.S.: non richiesto 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA 

 

Alloggio e vitto garantito 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di indottrinamento alla Navigazione di Precisione  

ISTITUTO 

 

Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Addestrare gli ufficiali nel settore della pianificazione e conduzione della 

navigazione di precisione secondo gli standard previsti dalla normativa 

nazionale in vigore 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si svolge presso il Centro Addestramento Aeronavale e prevede una 

parte teorica, sviluppata in modo tradizionale, ed una parte pratica, sviluppata 

impiegando il Simulatore Navale e/o conducendo esercitazioni pratiche in 

aula, relativamente alla navigazione sia in condizioni di visibilità regolare 

(Visual) che di scarsa visibilità (Blind). Al termine del corso è previsto un 

esame scritto. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

2 settimane (10 giorni lavorativi). 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

max 12 frequentatori 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 conoscenza della lingua italiana: W2-S2-L2-R2; 

 abilitazione alla guardia in plancia di livello basico; 

 conoscenza di base di navigazione piana, maree e correnti; 

 formazione di base per lo svolgimento dell’incarico di Ufficiale di Rotta; 

 N.O.S.: non richiesto 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non ci sono limitazioni in quanto il livello di segretezza delle nozioni trattate 

nei corsi è NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA 

 

Alloggio e vitto garantito 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Abilitazione in Tattica Navale  

ISTITUTO 

 

Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Modulo Operativo e Pratico D/INF e D/AA: 

 Fornire le conoscenze dottrinali e di regolamentazione tattica necessarie per 

espletare in maniera efficace e consapevole le funzioni operative di Ufficiale 

di Guardia in Plancia, Direttore dei Sistemi di Informazione e Direttore dei 

Sistemi d’Armi; 

 Fornire le conoscenze necessarie per valorizzare e compilare alcuni dei 

principali messaggi operativi inerenti le operazioni aeronavali; 

 Fornire la capacità di impiego dei Sistemi di Supporto al Comando 

limitatamente ad alcune funzioni principali. 

 

Modulo Operativo di Componente (D/AA – AS/T – TLC/IOC): 

 Fornire le conoscenze e competenze necessarie, durante l’abilitazione di 

Componente Direttore dei Sistemi d’Arma (D/AA), per poter assolvere 

l’incarico di Addetto al Reparto ARMI sulle Unità di 1ª linea (Unità 

maggiori e Fregate) o di Capo Componente ARMI sulle Unità di 2ª linea. 

 Fornire le conoscenze e competenze necessarie, durante l’abilitazione di 

Componente AS/T, per poter assolvere l’incarico di Addetto/Capo Comp. del 

Rep. SONAR sulle Unità di 1ª linea (Unità maggiori e Fregate). 

 Fornire le conoscenze e competenze necessarie, durante l’abilitazione di 

Componente TLC/IOC, per poter assolvere l’incarico di Capo 

Reparto/Componente TLC/CN-ME e Ufficiale COMSEC ovvero Capo 

Reparto/Componente Radar o Capo Nucleo Radar sulle Unità Navali 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Lezioni frontali teoriche e pratiche, suddiviso nei seguenti moduli: 

1. Modulo Operativo (Comune a tutte le Abilitazioni); 

2. Modulo Pratico D/AA e D/INF; 

3. Modulo Operativo di Componente (DT– AS/T – TLC/IOC). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

15-16 settimane (75-80 giorni lavorativi), suddivise nei seguenti moduli: 

1. Modulo Operativo (6 – 7 1settimane); 

2. Modulo Pratico (3 settimane); 

3. Modulo Operativo di Componente (6 settimane). 

Periodo: da settembre a gennaio. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Max 3 frequentatori 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso (L2-R2) 

 NOS: NATO CONFIDENTIAL 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Alloggio e vitto garantito 

 

                                                 
1 In corso rivisitazione del PdS con riduzione di alcune settimane del Modulo. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Modulo Ufficiali in Comando di Guardia  

ISTITUTO 

 

Centro Addestramento Aeronavale Taranto 

 

SCOPO e 

FINALITÀ del 

CORSO 

 

 Fornire le conoscenze e sviluppare le capacità necessarie per assolvere 

l’incarico operativo di Ufficiale in Comando di Guardia a bordo delle 

Unità Navali; 

 Fornire le conoscenze necessarie per svolgere l’incarico di Capo Sevizio 

Operazioni di Unità Navale. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO 

del CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Lezioni frontali teoriche e pratiche 

DURATA e 

PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

13 settimane (65 giorni lavorativi). 

Periodo: da aprile a luglio. 

POSTI 

DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

max 3 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 buona conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso (L2-R2); 

 NOS: NATO SECRET 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA 

 

Alloggio e vitto garantito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINA MILITARE 



MARINA MILITARE           SMM 41  

DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso specializzazione anfibia per ufficiali stranieri. 

ISTITUTO brigata marina san marco - battaglione scuole caorle brindisi. 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

approfondire la preparazione degli ufficiali (ttvv) impiegati nel settore 

della lotta anfibia, enfatizzando gli aspetti relativi alla leadership, al 

comando e controllo, alla pianificazione operativa, al processo decisionale 

ed alle operazioni expeditionary. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

durante lo svolgimento del corso verranno trattate le seguenti discipline: 

− teoria e natura della guerra; 

− le funzioni della guerra; 

− la pianificazione; 

− modulo comunicazione; 

− le operazioni anfibie; 

− leadership e sviluppo professionale; 

− conferenze/lectio magistralis. 

il corso prevede visite didattiche e conferenze a carattere non continuativo 

mirate a completare le conoscenze tecnico-operative dei frequentatori ed 

inoltre visite su luoghi di battaglie storiche a connotazione anfibia 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

24 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

fino ad un massimo di 2 frequentatori. 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

ottima conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare 

prima dell’inizio del corso. 

buona conoscenza della lingua inglese. 

ACCESSO A  

FREQUENTATORI  

PROVENIENTI DAI  

PAESI NON-NATO 

le discipline saranno sviluppate su materiale non  

classificato. 

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso di medicina di combattimento. 

ISTITUTO brigata marina san marco - battaglione scuole caorle brindisi. 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

conferire le conoscenze e le capacità di effettuare, con un alto livello di 

autonomia, tutte le attività di soccorso a personale ferito/traumatizzato in un 

contesto operativo diversificato, ad alto rischio, facendo riferimento ai 

concetti correnti del “tactical combat casualty care” ed in aderenza alla 

dottrina medica nato (comeds). 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

durante tutto il corso verranno svolte le seguenti discipline: 

− addestramento anfibio; 

− topografia; 

− addestramento individuale al combattimento; 

− impiego armi; 

− condizionamento fisico; 

− riconoscimento ordigni esplosivi;  

 − nozioni di cbrn; 

− telecomunicazioni; 

− istruzione sanitaria 

− addestramento con elicotteri. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

4 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

fino ad un massimo di 3 frequentatori. 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

ottima conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare prima 

dell'inizio del corso. 

ACCESSO A   

FREQUENTATORI  le discipline saranno sviluppate su materiale non  

PROVENIENTI DAI  classificato. 

PAESI NON-NATO  

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso abilitazione recon. 

ISTITUTO Brigata marina san marco - battaglione scuole Caorle brindisi. 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

abilitare i frequentatori ad effettuare operazioni speciali nell'ambito di 

una operazione anfibia. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

durante tutto il corso verranno svolte le seguenti discipline: 

− addestramento anfibio; 

− topografia: 

− combattimento terrestre; 

− impiego armi; 

− condizionamento fisico; 

− riconoscimento ordigni esplosivi; 

− nozioni di cbrn; 

− procedure rtf; 

− apparati tlc; 

− primo soccorso medico; 

− addestramento eli; 

− nautica; 

- addestramento su parete rocciosa; 

− supporto di fuoco. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

18 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

fino ad un massimo di 2 frequentatori. 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

ottima conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare 

prima dell'inizio del corso. 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

le discipline saranno sviluppate su materiale non 

classificato. 

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARINA MILITARE                                                     SMM 46 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso osservatori fuoco di supporto (ofs/jfo). 

ISTITUTO brigata marina san marco - battaglione scuole caorle brindisi. 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

conferire le conoscenze e le capacita’ specialistiche di base sul fuoco di 

supporto e l’abilitazione per la richiesta, l’aggiustamento e il controllo del 

fuoco di superficie (aereo, terrestre e navale). 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

durante il corso verranno svolte le seguenti discipline: 

− topografia; 

− fct; 

- ptg saov; 

− telecomunicazioni; 

− dottrina anfibia; 

− fscc; 

− laser; 

− riconoscimento mezzi. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

8 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

fino ad un massimo di 3 frequentatori. 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

ottima conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare prima 

dell'inizio del corso. 

ACCESSO A  

FREQUENTATORI  

PROVENIENTI DAI  

PAESI NON-NATO 

le discipline saranno sviluppate su materiale non  

classificato. 

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso abilitazione anfibia “anf” per il personale non direttivo. 

ISTITUTO brigata marina san marco - battaglione scuole caorle brindisi. 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

formare e preparare i candidati verificandone l’attitudine all’attività 

specialistica nel campo delle operazioni anfibie ed impartire loro le nozioni 

teoriche e l’addestramento pratico necessario per poter assolvere incarichi 

operativi presso i reparti della propria forza armata. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

il personale deve prima effettuare il modulo force protection (scheda smm 48 

“corso basico force protection per personale straniero”). 

durante il corso verranno svolte le seguenti discipline: 

 condizionamento fisico; 

− combattimento terrestre; 

− topografia; 

− impiego armi; 

− combattimento militare corpo a corpo; 

− addestramento roccia; 

− primo soccorso medico; 

− addestramento anfibio; 

− nozioni di cbrn;  

− telecomunicazioni; 

− addestramento elicotteristico; 

− mezzi ruotati e cingolati; 

− riconoscimento mezzi; 

− riconoscimento ordigni esplosivi; 

− counter-ied; 

− esplosivi. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

20 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

fino ad un massimo di 5 frequentatori. 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

ottima conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare prima 

dell'inizio del corso. 

ACCESSO A  

FREQUENTATORI  

PROVENIENTI DAI  

PAESI NON-NATO 

le discipline saranno sviluppate su materiale non  

classificato. 

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso basico force protection per personale straniero. 

ISTITUTO brigata marina san marco - battaglione scuole caorle brindisi. 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

conferire ai frequentatori (sottufficiali, graduati e personale di truppa) le 

conoscenze, le competenze e le capacità per poter difendersi e difendere altre 

persone, anche in modo coordinato, con e senza le armi, con gli 

equipaggiamenti in dotazione, le installazioni in genere ed operare in situazioni 

di combattimento terrestre, in un distaccamento operativo proiettato a terra 

dalla nave o all’esterno delle installazioni. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

durante il corso verranno svolte le seguenti discipline: 

− procedure operative; 

− impiego armi; 

− condizionamento fisico; 

− combattimento militare corpo a corpo; 

− indottrinamento battelli/natanti. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

3 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

fino ad un massimo di 10 frequentatori. 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

ottima conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare prima 

dell'inizio del corso. 

ACCESSO A  

FREQUENTATORI  

PROVENIENTI DAI  

PAESI NON-NATO 

le discipline saranno sviluppate su materiale non  

classificato. 

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

Introduzione alla condotta del mezzo subacqueo convenzionale per 

l’Ufficiale di Guardia 

ISTITUTO Comando Flottiglia Sommergibili – Servizio Addestramento, Taranto 

SCOPO e FINALITÀ DEL 

CORSO 

Fornire ai frequentatori le basi per la condotta tattica sicura ed efficace di una 

Unità Subacquea convenzionale in qualità di Ufficiale di Guardia. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

3 settimane in cui verranno fornite nozioni di base inerenti:  

- l’elettroacustica subacquea (nozioni teoriche);  

- la condotta del mezzo subacqueo in sicurezza in immersione; 

-  il tracciamento passivo e la risalita a quota periscopica; 

- Condotta delle operazioni a quota periscopica 

Il corso sarà sviluppato attraverso lezioni teoriche ed attività pratica presso i 

simulatori.  

Previsto esame scritto finale ed esame pratico finale su simulatore.  

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

3 settimane 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI  

4 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI  

- Ufficiali da OF-1 a OF-2 

- Buona conoscenza della lingua inglese o italiana (livello B1 QCER/CEFR) 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO  

Il corso è sviluppato sulla base di materiale NON CLASSIFICATO. Sarà 

valutata la partecipazione di personale proveniente da Paesi NON NATO. 

LOGISTICA  

Seconda colazione e pranzo serale presso mensa di servizio. 

Alloggio presso struttura militare non garantito, da definire all’atto della 

conferma del corso. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Sopravvivenza in DISSUB  

ISTITUTO 

 

Servizio Addestramento di COMFLOTSOM (Taranto) 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire le conoscenze ed i principi per la gestione delle procedure di 

emergenza da attuare in caso di DISSUB 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Struttura: 

4 giornate di teoria 

1 giornata di pratica ai simulatori di fuoriuscita ed in piscina. 

  

Argomenti: 

- azioni iniziali 

- sopravvivenza nel DISSUB 

- consigliare il Senior Survivor 

- il soccorso dall’esterno 

- razionamento dei viveri 

- approntamento della garitta di fuoriuscita 

- mezzi di segnalazione della posizione 

- controllo dell’atmosfera interna 

- sopravvivenza in mare. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

1 settimana. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Max 7 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Buona conoscenza della lingua inglese o italiana (livello B1 QCER/CEFR) 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso tratta argomenti NON CLASSIFICATI 

LOGISTICA  

Seconda colazione e pranzo serale presso mensa di servizio. 

Alloggio presso struttura militare non garantito, da definire all’atto della 

conferma del corso. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Lotta antincendio/antifalla a bordo di un sommergibile  

ISTITUTO 

 

Servizio Addestramento di COMFLOTSOM (Taranto) 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire le conoscenze ed i principi della lotta antincendio ed antifalla a bordo 

delle unità subacquee 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

struttura 

2 giornate di teoria 

1 giornata di pratica al simulatore falla/fumo sui sistemi MM 

2 giornate ai simulatori immersione SAURO e TODARO MM 

argomenti 

- l’incendio a bordo dei sommergibili 

- organizzazione e procedure antincendio in navigazione ed in porto 

- sistemi antincendio fissi e mobili 

- sistemi di allarme incendio 

- atmosfera non respirabile: dotazioni per la respirazione in ambiente 

inquinato e per il controllo dell’atmosfera 

- la falla a bordo dei sommergibili 

- organizzazione e procedure antifalla in navigazione ed in porto 

- esaurimento d’emergenza 

- reti di comunicazione interna 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

1 settimana. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

max 5 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

Buona conoscenza della lingua inglese o italiana (livello B1 QCER/CEFR) 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso tratta argomenti NON CLASSIFICATI 

LOGISTICA  

Seconda colazione e pranzo serale presso mensa di servizio. 

Alloggio presso struttura militare non garantito, da definire all’atto della 

conferma del corso. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Sistemi di rifornimento reagenti per Fuel Cells  

ISTITUTO 

 

Servizio Addestramento di COMFLOTSOM (Taranto) 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire le conoscenze di base sulle procedure di sicurezza ed i principi per 

l’esecuzione del rifornimento reagenti di Unità con AIP a Fuel Cells. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Struttura: 

4 giornate di teoria con utilizzo del CBT 

1 giornata di pratica seguendo l’approntamento di un rifornimento effettivo 

Argomenti: 

- La propulsione AIP 

- Principi di funzionamento delle Fuel Cells 

- Impianto di rifornimento 

- Schede di rischio dei reagenti 

- Principi di antinfortunistica applicata 

- Metodi di rifornimento 

- Stazione di rifornimento M.M. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

1 settimana. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Max 5 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Buona conoscenza della lingua inglese o italiana (livello B1 QCER/CEFR) 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso tratta argomenti NON CLASSIFICATI 

LOGISTICA  

Seconda colazione e pranzo serale presso mensa di servizio. 

Alloggio presso struttura militare non garantito, da definire all’atto della 

conferma del corso. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Impiego dei sonar passivi nella scoperta e tracciamento dei bersagli 

ISTITUTO Comando Flottiglia Sommergibili – Servizio Addestramento, Taranto. 

SCOPO e FINALITÀ DEL 

CORSO 

Fornire le conoscenze teoriche e pratiche fondamentali per l’impiego di sonar 

passivi in termini di scoperta e tracciamento di bersagli di superficie e 

subacquei.  

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Struttura:  

- una settimana di teoria con esempi pratici.  

Argomenti:  

- principali tipologie di sonar passivi (array cilindrici/sferici, array lineari e 

PRS)  

- tecniche di beamforming, signal e data processing  

- tipologie di ricevitori (broadband, narrowband e demon)  

- tecniche di Target Motion Analisys  

- esempi pratici (simulatori di processazione LOFAR e DEMON).  

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

2 settimane. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI  

10 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI  

- Ufficiali da OF-1 a OF-4 

- Sottufficiali da OR-5 a OR-9 

- Buona conoscenza della lingua inglese o italiana (livello B1 QCER/CEFR) 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO  

Il corso è sviluppato sulla base di materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  

Seconda colazione e pranzo serale presso mensa di servizio. 

Alloggio presso struttura militare non garantito, da definire all’atto della 

conferma del corso. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

Corso d’indottrinamento per l’impiego del Software NATO di pianificazione 

e valutazione MCM EXPERT (Mine Counter Measures Exclusive Planning, 

Evaluation, Risk Assessment Tool). 

 

ISTITUTO 
Centro Addestramento Guerra di Mine (MARICENDRAG) presso 

MARICODRAG La Spezia 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire ai frequentatori le conoscenze di base al fine di poter impiegare il 

software di pianificazione e valutazione MCM EXPERT per operare negli 

staff di CMM di bordo e di terra. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si sviluppa mediante lezioni in aula basate sulle pubblicazioni NATO 

della serie AP (Allied Pubblication) e mediante lo svolgimento di esercizi di 

pianificazione impiegando il software MCM EXPERT. 

Il programma di massima è articolato su 3 fasi: 

- Presentazione del software e sue potenzialità; 

- Descrizione dei folder e worksheet; 

- Esercizi di pianificazione. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

 

Il corso è strutturato su 5 giorni lavorativi, con periodo di svolgimento da 

definire.  

 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Minimo 3 massimo 9 frequentatori. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 Personale appartenente a paesi NATO; 

 Buona conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese, da 

accertare prima dell’inizio del corso (STANAG 2-2-2); 

 Buona conoscenza della normativa di CMM. 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

// 

LOGISTICA  

 

ALLOGGIO E VITTO: da verificare la disponibilità presso i comandi 

logistici della sede in caso di partecipazione. 

 

 

  

MARINA MILITARE 



 

 

 

 SMM 56 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

Corso sulla gestione dei dati di Mine Warfare. 

ISTITUTO 
Centro Addestramento Guerra di Mine (MARICENDRAG) presso 

MARICODRAG La Spezia  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Far acquisire le conoscenze necessarie per la gestione dei dati di Mine 

Warfare utilizzando il software italiano 711, riconosciuto dalla NATO. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si sviluppa mediante lezioni in aula basate sull’impiego pratico del 

software. 

Il programma di massima è articolato su 3 fasi: 

- Introduzione alla gestione dei dati di MW; 

- Presentazione software 711; 

- Attività pratica. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

 

Il corso è strutturato su 3 giorni lavorativi, con periodo di svolgimento da 

definire.  

 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Minimo 3 massimo 9 frequentatori 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 Personale appartenente a paesi NATO 

 Buona conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese, da 

accertare prima dell’inizio del corso (STANAG 2-2-2) 

 Buona conoscenza della normativa di CMM 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

// 

LOGISTICA  

 

ALLOGGIO E VITTO: da verificare la disponibilità presso i comandi 

logistici della sede in caso di partecipazione. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

Corso di introduzione alle Contromisure Mine. 

 

ISTITUTO 
Centro Addestramento Guerra di Mine (MARICENDRAG) presso 

MARICODRAG La Spezia  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire agli ufficiali frequentatori le conoscenze di base al fine di poter 

operare negli staff di CMM di bordo e di terra. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si sviluppa mediante lezioni in aula basate sulle pubblicazioni NATO 

della serie MP (Multinational Publication). 

il programma di massima è articolato su 5 fasi: 

- principi della guerra di mine navali; 

- cenni sulle mine navali; 

- le contromisure mine; 

- aspetti tattici nelle contromisure mine; 

- esercitazione pratica. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso è strutturato su 4 settimane complessive, con periodo di svolgimento 

da definire. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Minimo 6 massimo 15 frequentatori. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

Buona conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese da accertare 

prima dell’inizio del corso (STANAG 2-2-2). 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non sussistono limitazioni, in quanto il livello di segretezza delle 

informazioni trattate è UNCLASSIFIED. 

LOGISTICA  

 

ALLOGGIO E VITTO: da verificare la disponibilità presso i comandi 

logistici della sede in caso di partecipazione. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

Corso veicolo autonomo subacqueo  KONGSBERG REMUS 100. 

 

ISTITUTO 
Centro Addestramento Guerra di Mine (MARICENDRAG) presso 

MARICODRAG La Spezia  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire al personale frequentatore le capacità di impiego e condotta della 

manutenzioni di I livello sul veicolo autonomo subacqueo REMUS 100. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si sviluppa mediante lezioni in aula basate sulle pubblicazioni 

tecniche edite dalla ditta ed una fase pratica con l’impiego del veicolo 

autonomo subacqueo REMUS 100. 

Il programma di massima è articolato su 5 fasi: 

- presentazione del sistema; 

- descrizione delle componenti del sistema; 

- modalità di impiego operativo del sistema; 

- principi e condotta delle manutenzioni di I livello; 

- attività pratica. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso è strutturato su 2 settimane complessive, con periodo di svolgimento 

da definire. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Minimo 2 massimo 6 frequentatori. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- Buona conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese, da 

accertare prima dell’inizio del corso (STANAG 2-2-2) 

- Buone conoscenze impiego pc e software in generale; 

- Nozioni basiche di acustica subacquea. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non sussistono limitazioni, in quanto il livello di segretezza delle 

informazioni trattate è UNCLASSIFIED. 

LOGISTICA  

 

ALLOGGIO E VITTO: da verificare la disponibilità presso i comandi 

logistici della sede in caso di partecipazione. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

 

Corso per conduttori Veicoli Filoguidati della famiglia PLUTO. 

 

ISTITUTO 
Centro Addestramento Guerra di Mine (MARICENDRAG) presso 

MARICODRAG La Spezia  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire al personale frequentatore le capacità di impiego e condotta della 

manutenzioni di I livello sui veicoli filoguidati della famiglia PLUTO. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si sviluppa mediante lezioni in aula basate sulle pubblicazioni 

tecniche edite dalla ditta GAYMARINE ed una fase pratica con l’impiego 

dei veicoli filoguidati della famiglia PLUTO. 

Il programma di massima è articolato su 5 fasi: 

- presentazione del sistema; 

- descrizione delle componenti del sistema; 

- modalità di impiego operativo del sistema; 

- principi e condotta delle manutenzioni di I livello; 

- attività pratica. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso è strutturato su 5 giorni lavorativi, con periodo di svolgimento da 

definire. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Minimo 6 massimo 15 frequentatori. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

Buona conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese, da accertare 

prima dell’inizio del corso (STANAG 2-2-2). 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non sussistono limitazioni, in quanto il livello di segretezza delle 

informazioni trattate è UNCLASSIFIED. 

LOGISTICA  

 

ALLOGGIO E VITTO: da verificare la disponibilità presso i comandi 

logistici della sede in caso di partecipazione. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso Specialisti di Elicottero per Sottufficiali TM AB-212 

ISTITUTO 
Stazione Elicotteri Marina Militare  

(MARISTAELI) Catania - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso “Specialista di Elicottero” si propone di formare il personale, sia dal 

punto di vista didattico che pratico, al fine di acquisire tutte le conoscenze e 

le competenze necessarie al conseguimento del Brevetto di “Specialista di 

Elicottero” – SAER (Specialista di Aeromobile). 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di Unità operative, con capacità di 1° - 

livello tecnico. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

E’ una fase composta da un insieme di attività istruzionali ed addestrative, 

volte ad impartire le conoscenze (sapere) e sviluppare le abilità (saper fare), 

atte al conseguimento delle qualifiche intese come le capacità effettive di 

assolvere compiti specialistici relativi alla condotta operativa e/o tecnica di 

sistemi e apparecchiature. 

Durante l’iter formativo di categoria, i frequentatori avranno l’obbligo di 

conseguire, pena l’interruzione del corso, l’abilitazione all’ammaraggio 

forzato presso la struttura Dilbert Dunker di Maristaeli Catania o, in 

alternativa, presso la struttura l’Helo Dunker di Maristaeli Luni. 

Attività didattica/formativa: durata 30 settimane lavorative. 

Materie a carattere generale:  

Sicurezza volo – Equipaggiamenti, Aerodinamica, Teoria delle TAG e dei 

Turbomotori, Fondamenti di Idraulica ed impiantistica Aeronautica, 

Tecnologia dei materiali aeronautici, Elettrotecnica, Normativa Aeronautica 

Militare Norme Tecniche e Logistiche., Fondamenti di Tecnica digitale, 

Strumentazione aeronautica, Fondamenti di I.L.S. (Integrated Logistic 

Support), Controlli Non Distruttivi (C.N.D.). 

 Materie a carattere specifico: 

Turbomotore PT6T1, Struttura, impianti e comandi di volo, Avionica di base, 

Tecnica di impiego, Sistemi avionici. 

Attività pratica presso i Gruppi di Volo: durata 4 mesi calendariali (16 

settimane circa). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

il corso, articolato su tre fasi, ha una durata complessiva di 1329 periodi di 

lezioni pari a 46 settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

il numero massimo di discenti ammesso a frequentare il corso è pari a 10 

unità. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

sottufficiali e graduati in possesso della idoneità al volo accertata presso gli 

I.M.L. della Aeronautica militare. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno), oppure di un miniappartamento nella Palazzina 

Frequentatori; è possibile consumare i pasti presso la mensa dell’Istituto, 

anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio e mensa 
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sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella forma 

“a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso Transizione Specialisti di Elicottero TM-AB-212 

ISTITUTO 
Stazione Elicotteri Marina Militare  

(MARISTAELI) Catania - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso transizione TM “Specialista di Elicottero” si propone di formare il 

personale, già in possesso di abilitazione su altro elicottero, sia dal punto di 

vista didattico che pratico, al fine di acquisire tutte le conoscenze e le 

competenze necessarie per la tipologia di elicottero AB-212 ASW. 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di Unità operative, con capacità di 1° livello 

tecnico.  

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

E’ una fase composta da un insieme di attività istruzionali ed addestrative, 

volte ad impartire le conoscenze (sapere) e sviluppare le abilità (saper fare), 

atte al conseguimento delle qualifiche intese come le capacità effettive di 

assolvere compiti specialistici relativi alla condotta operativa e/o tecnica di 

sistemi e apparecchiature. 

Attività didattica/formativa: durata 13 settimane lavorative. 

Materie a carattere specifico: 

Turbomotore PT6T1, Struttura, impianti e comandi di volo, Avionica di base, 

Tecnica di impiego, Sistemi avionici. 

Visite didattiche presso l’Hangar 2° Gruppo Elicotteri 

Uso del simulatore di manutenzione AB 212 ASW 

Attività pratica presso i Gruppi di Volo: durata 4 mesi calendariali (16 

settimane circa). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso, articolato su due fasi, ha una durata complessiva di 841 periodi di 

lezioni pari a 29 settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Max 10 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Personale in possesso di abilitazione su macchina similare  

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno), oppure di un miniappartamento nella Palazzina 

Frequentatori; è possibile consumare i pasti presso la mensa dell’Istituto, 

anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio e mensa 

sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella forma 

“a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso Specialisti Tecnici elettronici di Elicottero ETE AB-212 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire le conoscenze teoriche di base su materie specifiche in campo 

aeronautico. 

Fornire nozioni basiche sul funzionamento dei sistemi, impianti ed 

apparecchiature, nonché abilità pratiche per l’esecuzione di ispezioni, 

controlli e regolazioni finalizzate al conseguimento del Brevetto di 

Specialista di Elicottero. 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di Unità operative, con capacità di 1° livello 

tecnico. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Durante l’iter formativo di categoria, i frequentatori avranno l’obbligo di 

conseguire, pena l’interruzione del corso, l’abilitazione all’ammaraggio 

forzato presso la struttura Dilbert Dunker di Maristaeli Catania o, in 

alternativa, presso la struttura l’Helo Dunker di Maristaeli Luni. 

Attività didattica/formativa: durata 35 settimane lavorative. 

Materie a carattere generale: 

 Sicurezza Volo – Equipaggiamenti 

 Aerodinamica 

 Elettrotecnica 

 Radiopropagazione – Tecnica Radar 

 Fondamenti di Radiotecnica 

 Strumenti aeronautici 

 Controlli Non Distruttivi (C.N.D.) 

 Normativa Aeronautica Militare 

 Normative tecniche logistiche 

 Fondamenti di idraulica ed impiantistica aeronautica 

 Fondamenti di Supporto Logistico Integrato (I.L.S.) 

 Tecnologia dei materiali aeronautici 

Materie a carattere specifico: 

 Struttura, impianti e comandi di volo 

 Avionica di base 

 Sistemi avionici 

 Sistema di missione 

 Turbomotore PT6T-6 

Attività pratica presso i Gruppi di Volo: ha una durata di 4 mesi 

calendariali (16 settimane circa). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso, articolato su tre fasi, ha una durata complessiva di 1520 periodi di 

lezioni pari a 51 settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Il numero massimo di discenti ammesso a frequentare il corso è pari a 10 

unità. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Personale appartenente al ruolo Sottufficiali e Graduati della M.M. di 

categoria TSC/Ete e in possesso della idoneità al volo accertata presso gli 

I.M.L. della Aeronautica Militare. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

Le discipline saranno sviluppate su materiale per il quale è richiesto adeguato 

NOS 
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PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno), oppure di un miniappartamento nella Palazzina 

Frequentatori; è possibile consumare i pasti presso la mensa dell’Istituto, 

anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio e mensa 

sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella forma 

“a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso transizione tecnici elettronici di elicotteri ETE AB-212 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire nozioni basiche sul funzionamento dei sistemi, impianti ed 

apparecchiature specifiche nel settore elettromeccanico per la tipologia di 

elicottero AB 212 ASW , nonché abilità pratiche per l’esecuzione di 

ispezioni, controlli e regolazioni di 1° livello tecnico finalizzate al 

conseguimento delle abilitazioni manutentive sul velivolo. 

Al personale in possesso di abilitazioni su altro tipo di elicottero. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità sopra descritte, verranno 

sviluppate le seguenti discipline/attività: 

a. Attività Didattiche 524 periodi 18 settimane lavorative 

Struttura impianti e comandi di volo 

Avionica di base 

Sistemi avionici 

Sistema di missione 

Turbomotore PT6T-6 

Visite in hangar 

Simulatore di manutenzione 
 

b. Attività Formative 464 periodi 16 settimane lavorative 

Laboratorio elettronico 

Hangar 2° Gruppo Elicotteri 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso, articolato su due fasi, che ha una durata complessiva di 988 periodi 

di lezioni pari a 34 settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Da definire 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Personale appartenente al ruolo Marescialli, Sergenti e Truppa, già in 

possesso di abilitazione  su altro tipo di elicottero con  categoria 

TSC/ETE/TAER (Tecnico elettronico). 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale per il quale è richiesto adeguato 

NOS 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno), oppure di un miniappartamento nella Palazzina 

Frequentatori; è possibile consumare i pasti presso la mensa dell’Istituto, 

anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio e mensa 

sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella forma 

“a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso transizione operatori di volo OV-AB-212 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Corso riservato a personale in possesso di abilitazione su altro elicottero. 

Il corso “Specialista di Elicottero” OV (Operatore di volo), si propone di 

formare il personale, sia dal punto di vista didattico che pratico, al fine di 

acquisire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per la tipologia di 

elicottero AB-212 ASW.  

Il corso deve far acquisire agli Operatori di volo le manualità per 

impiegare i sensori ed apparati imbarcati sull’elicottero AB 212 ASW  in 

dotazione alla Marina Militare in completa autonomia ed in 

coordinamento con l’equipaggio. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità sopra descritte, 

verranno sviluppate le seguenti discipline/attività: 
 

Elicottero AB 212 ASW   380  periodi di lezione pari a 14 settimane 

 Generalità elicottero 

 Avionica di bordo 

 Impianti elettrici strumenti di bordo, ASE AATH 

 Sonar AQS 13 B 

 Radar SMA MM APS 705 

 Radar  SMA MM APS 705 V 32 

 FLIR Star Safire II 

 Acustica generale e subacquea 

 Allenatore radar/sonar  

 

Fase Pratica pari a 9 settimane 
 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso avrà una durata complessiva di 23 settimane. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

10 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana, da accertare prima dell’inizio del 

corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale per i quali è richiesto adeguato 

NOS 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno), oppure di un miniappartamento nella Palazzina 

Frequentatori; è possibile consumare i pasti presso la mensa dell’Istituto, 

anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio e mensa 

sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella forma 

“a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 

 

MARINA MILITARE 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Formazione Specialista di ELICOTTERO SH-90 - (TM/SAER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso “Specialista di Elicottero” si propone di formare il personale, sia dal 

punto di vista didattico che pratico, al fine di acquisire tutte le conoscenze e 

le competenze necessarie al conseguimento del Brevetto di “Specialista di 

Elicottero” – SAER (Specialista di Aeromobile). 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di Unità operative, con capacità di 1° livello 

e, nel prosieguo della carriera, in incarichi di 2° e 3° livello tecnico 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

 conoscenze teoriche di base su materie specifiche in campo aeronautico; 

 nozioni basiche sul funzionamento dei sistemi, impianti ed 

apparecchiature, nonché abilità pratiche per l’esecuzione di ispezioni, 

controlli e regolazioni finalizzate al conseguimento del Brevetto di 

Specialista di Elicottero. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il Corso di “Specialista di Elicottero” categoria/specialità/abilitazione 

SSP/TM/SAER, è costituito da un insieme di attività istruzionali ed 

addestrative, volte ad impartire le conoscenze (sapere) e sviluppare le abilità 

(saper fare), atte al conseguimento delle qualifiche intese come le capacità 

effettive di assolvere compiti specialistici relativi alla condotta operativa e/o 

tecnica di sistemi ed apparecchiature.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del livello di 

conoscenza delle attività didattiche/formative e tre sessioni di esame (due 

intermedie ed una finale). 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, articolato in 3 fasi, ha una durata complessiva di circa 49 settimane 

lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità di posti da coordinare al momento della richiesta 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua Italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso; 

 Sufficiente conoscenza della lingua inglese da accertare prima dell’inizio 

del corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la mensa 

dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio 

e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella 

forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 

MARINA MILITARE 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Transizione Specialista di ELICOTTERO SH-90 - (TM/SAER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di Transizione “Specialista di Elicottero” è una fase formativa volta 

ad impartire le necessarie conoscenze per “transitare” da altra macchina su 

elicottero SH 90, mantenendo le specifiche mansioni acquisite con il brevetto 

già conseguito; propone di istruire il personale frequentatore al fine di 

acquisire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare la fase 

pratica che completa l’iter formativo sull’elicottero SH 90. 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di Unità operative, con capacità di 1° livello 

e, nel prosieguo della carriera, in incarichi di 2° e 3° livello tecnico 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

 nozioni basiche sul funzionamento dei sistemi, impianti ed 

apparecchiature, nonché abilità pratiche per l’esecuzione di ispezioni, 

controlli e regolazioni al fine di conseguire la transizione, per la tipologia 

di elicottero SH-90. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il Corso di transizione è una fase composta da un insieme di attività 

istruzionali ed addestrative, volte ad impartire le conoscenze (sapere) e 

sviluppare le abilità (saper fare), atte al conseguimento delle qualifiche intese 

come le capacità effettive di assolvere compiti specialistici relativi alla 

condotta operativa e/o tecnica di sistemi ed apparecchiature.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del livello di 

conoscenza delle attività didattiche/formative e due sessioni di esame (uno 

intermedio ed uno finale). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, articolato in 2 fasi, ha una durata complessiva di circa 32 settimane 

lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità di posti da coordinare al momento della richiesta 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua Italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso; 

 Sufficiente conoscenza della lingua inglese da accertare prima dell’inizio 

del corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la mensa 

dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio 

e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella 

forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 

MARINA MILITARE 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Formazione Specialista di ELICOTTERO SH-90 - (ETE/TAER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di formazione “Specialista di Elicottero” si propone di formare il 

personale, sia dal punto di vista didattico che pratico, al fine di acquisire tutte 

le conoscenze e le competenze necessarie al conseguimento del Brevetto di 

“Specialista di Elicottero” – TAER (Specialista di Aeromobile). 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di Unità operative, con capacità di 1° livello 

e, nel prosieguo della carriera, in incarichi di 2° e 3° livello tecnico 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

 conoscenze teoriche di base su materie specifiche in campo aeronautico; 

 nozioni basiche sul funzionamento dei sistemi, impianti ed 

apparecchiature, nonché abilità pratiche per l’esecuzione di ispezioni, 

controlli e regolazioni finalizzate al conseguimento del Brevetto di 

Specialista di Elicottero. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il Corso di “Specialista di Elicottero” categoria/specialità/abilitazione 

TSC/ETE/TAER, è costituito da un insieme di attività istruzionali ed 

addestrative, volte ad impartire le conoscenze (sapere) e sviluppare le abilità 

(saper fare), atte al conseguimento delle qualifiche intese come le capacità 

effettive di assolvere compiti specialistici relativi alla condotta operativa e/o 

tecnica di sistemi ed apparecchiature.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del livello di 

conoscenza delle attività didattiche/formative e tre sessioni di esame (due 

intermedie ed una finale). 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, articolato in 3 fasi, ha una durata complessiva di circa 49 settimane 

lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità di posti da coordinare al momento della richiesta 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua Italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso; 

 Sufficiente conoscenza della lingua inglese da accertare prima dell’inizio 

del corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la mensa 

dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio 

e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella 

forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 

MARINA MILITARE 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Transizione Specialista di ELICOTTERO SH-90 - (ETE/TAER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di Transizione “Specialista di Elicottero” è una fase formativa volta 

ad impartire le necessarie conoscenze per “transitare” da altra macchina su 

elicottero SH 90, mantenendo le specifiche mansioni acquisite con il brevetto 

già conseguito; propone di istruire il personale frequentatore al fine di 

acquisire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare la fase 

pratica che completa l’iter formativo sull’elicottero SH 90. 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di Unità operative, con capacità di 1° livello 

e, nel prosieguo della carriera, in incarichi di 2° e 3° livello tecnico 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

 nozioni basiche sul funzionamento dei sistemi, impianti ed 

apparecchiature, nonché abilità pratiche per l’esecuzione di ispezioni, 

controlli e regolazioni al fine di conseguire la transizione, per la tipologia 

di elicottero SH-90. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il Corso di transizione è composto da un insieme di attività istruzionali ed 

addestrative, volte ad impartire le conoscenze (sapere) e sviluppare le abilità 

(saper fare), atte al conseguimento delle qualifiche intese come le capacità 

effettive di assolvere compiti specialistici relativi alla condotta operativa e/o 

tecnica di sistemi ed apparecchiature.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del livello di 

conoscenza delle attività didattiche/formative e due sessioni di esame (una 

intermedia ed una finale). 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, articolato in 2 fasi, ha una durata complessiva di circa 32 settimane 

lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità di posti da coordinare al momento della richiesta 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua Italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso; 

 Sufficiente conoscenza della lingua inglese da accertare prima dell’inizio 

del corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la mensa 

dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio 

e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella 

forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 

MARINA MILITARE 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Transizione Specialista di ELICOTTERO SH-90 - (ECG-RD/OV) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di Transizione “Specialista di Elicottero” è una fase formativa volta 

ad impartire le necessarie conoscenze per “transitare” da altra macchina su 

elicottero SH 90, mantenendo le specifiche mansioni acquisite con il brevetto 

già conseguito; propone di istruire il personale frequentatore al fine di 

acquisire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare la fase 

pratica che completa l’iter formativo sull’elicottero SH 90. 

 

Il corso deve far acquisire agli operatori “Sistema di Missione” le manualità 

per impiegare i sensori ed apparati imbarcati sull’elicottero SH-90 in 

dotazione alla Marina Militare in completa autonomia ed in coordinamento 

con l’equipaggio. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il Corso di transizione è composto da un insieme di attività istruzionali ed 

addestrative, volte ad impartire le conoscenze (sapere) e sviluppare le abilità 

(saper fare), atte al conseguimento delle qualifiche intese come le capacità 

effettive di assolvere compiti specialistici relativi alla condotta operativa  dei 

sistemi di missione.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del livello di 

conoscenza delle attività didattiche/formative e due sessioni di esame (una 

intermedia ed una finale). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, articolato in due fasi, ha una durata complessiva di circa 30 

settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità di posti da coordinare al momento della richiesta 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua Italiana da accertare prima dell’inizio del 

corso; 

 Sufficiente conoscenza della lingua inglese da accertare prima dell’inizio 

del corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la mensa 

dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio 

e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella 

forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 

 

  

MARINA MILITARE 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Formazione Specialista di Elicottero EH-101 (TM/SAER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di formazione “Specialista di Elicottero” si propone di 

formare il personale, sia dal punto di vista didattico che pratico, al 

fine di acquisire tutte le conoscenze e le competenze necessarie al 

conseguimento del Brevetto di “Specialista di Elicottero” – SAER 

(Specialista di Aeromobile). 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di unità operative, con capacità di 1° 

livello tecnico. 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

 le conoscenze teoriche di base su materie specifiche in campo 

aeronautico; 

 le nozioni basiche sul  funzionamento dei sistemi, impianti ed 

apparecchiature, nonché abilità pratiche per l’esecuzione di 

ispezioni, controlli e regolazioni  finalizzate al conseguimento del 

Brevetto di Specialista di Elicottero. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso “Specialista di Elicottero” categoria/specialità/abilitazione 

SSP/TM/SAER, è costituito da un insieme di attività istruzionali ed 

addestrative, volte ad impartire le conoscenze (sapere) e sviluppare le 

abilità (saper fare), atte al conseguimento delle qualifiche intese come 

le capacità effettive di assolvere compiti specialistici relativi alla 

condotta operativa e/o tecnica di sistemi e apparecchiature.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del 

livello di conoscenza delle attività didattiche/formative, e tre sessioni 

di esame (due intermedie e una finale). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, articolato in tre fasi, ha una durata complessiva di circa 57 

settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità posti da coordinare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana e sufficiente della lingua inglese 

da accertare prima dell’inizio del corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno 

all’Istituto (camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la 

mensa dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione 

al Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle 

SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Transizione Specialista di Elicottero EH-101 (TM/SAER) 

ISTITUTO 

STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA – (Ufficio Corsi e Tirocini) 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di transizione “Specialista di Elicottero” si propone di istruire 

il personale frequentatore permettendogli di acquisire tutte le 

conoscenze e le competenze necessarie per affrontare la fase pratica 

che completa l’iter di “transizione” su elicottero EH-101. 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di unità operative, con capacità di 1° 

livello tecnico. 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

le conoscenze sul funzionamento dei sistemi, impianti ed apparecchiature 

specifiche per la tipologia di elicottero EH-101, nonché nozioni per 

l’esecuzione di ispezioni, controlli e regolazioni di 1° e 2° livello tecnico 

finalizzate al conseguimento delle abilitazioni manutentive 

dell’elicottero. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso di transizione “Specialista di Elicottero” 

categoria/specialità/abilitazione SSP/TM/SAER, è costituito da un 

insieme di attività istruzionali, volte ad impartire le necessarie 

conoscenze per “transitare” da un altro aeromobile su elicottero EH-

101, mantenendo le specifiche mansioni acquisite con il brevetto già 

conseguito.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del livello 

di conoscenza delle attività didattiche/formative, e una sessione di esame 

finale. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso, articolato su due fasi, una teorica ed una pratica, della durata 

complessiva di circa 39 settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità posti da coordinare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana e sufficiente della lingua inglese 

da accertare prima dell’inizio del corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, 

a richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno 

all’Istituto (camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la 

mensa dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa 

prenotazione). Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso 

di ammissione al Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto 

disposto dalle SS.AA.. 

 

 

MARINA MILITARE 



SMM 73 
 

DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Formazione Specialista di Elicottero EH-101 (ETE/TAER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di formazione “Specialista di Elicottero” si propone di formare 

il personale, sia dal punto di vista didattico che pratico, al fine di 

acquisire tutte le conoscenze e le competenze necessarie al 

conseguimento del Brevetto di “Specialista di Elicottero” – TAER 

(Specialista di Aeromobile). 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di unità operative, con capacità di 1° 

livello tecnico. 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

 le conoscenze teoriche di base su materie specifiche in campo 

aeronautico; 

 le nozioni basiche sul  funzionamento dei sistemi, impianti ed 

apparecchiature, nonché abilità pratiche per l’esecuzione di 

ispezioni, controlli e regolazioni  finalizzate al conseguimento del 

Brevetto di Specialista di Elicottero. 
 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso “Specialista di Elicottero” categoria/specialità/abilitazione 

TSC/ETE/TAER, è costituito da un insieme di attività istruzionali ed 

addestrative, volte ad impartire le conoscenze (sapere) e sviluppare le 

abilità (saper fare), atte al conseguimento delle qualifiche intese come le 

capacità effettive di assolvere compiti specialistici relativi alla condotta 

operativa e/o tecnica di sistemi e apparecchiature.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del 

livello di conoscenza delle attività didattiche/formative, e tre sessioni di 

esame (due intermedie e una finale). 
 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, articolato in tre fasi, ha una durata complessiva di circa 59 

settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità posti da coordinare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana e sufficiente della lingua inglese 

da accertare prima dell’inizio del corso. Richiesto adeguato NOS. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno 

all’Istituto (camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la 

mensa dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al 

Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di Transizione Specialista di Elicottero EH-101 (ETE/TAER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di transizione “Specialista di Elicottero” si propone di istruire 

il personale frequentatore permettendogli di acquisire tutte le 

conoscenze e le competenze necessarie per affrontare la fase pratica 

che completa l’iter di “transizione” su elicottero EH-101. 

Il corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria, per operare all’interno di unità operative, con capacità di 1° 

livello tecnico. 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

le conoscenze sul funzionamento dei sistemi, impianti ed apparecchiature 

specifiche per la tipologia di elicottero EH-101, nonché nozioni per 

l’esecuzione di ispezioni, controlli e regolazioni di 1° e 2° livello tecnico 

finalizzate al conseguimento delle abilitazioni manutentive dell’elicottero. 
 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso di transizione “Specialista di Elicottero” 

categoria/specialità/abilitazione TSC/ETE/TAER, è costituito da un 

insieme di attività istruzionali, volte ad impartire le necessarie 

conoscenze per “transitare” da un altro aeromobile su elicottero EH-

101,  mantenendo le specifiche mansioni acquisite con il brevetto già 

conseguito.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del livello 

di conoscenza delle attività didattiche/formative, e due sessioni di esame 

(una intermedia e una finale). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso, articolato su due fasi, una teorica e una pratica, della durata 

complessiva di circa 41 settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità posti da coordinare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana e sufficiente della lingua inglese 

da accertare prima dell’inizio del corso. Richiesto adeguato NOS. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno 

all’Istituto (camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la 

mensa dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione 

al Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle 

SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE DEL 

CORSO 
Corso di Transizione per Operatore di volo EH-101 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso di transizione per operatore di sistema di missione,  si propone 

di istruire il personale frequentatore permettendogli di acquisire tutte 

le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare la fase pratica 

che completa l’iter di “transizione” su elicottero EH-101. 

Il corso deve fornire nozioni sul funzionamento degli apparati, sistemi 

ed impianti specifici per la tipologia di elicottero EH-101, nonché 

abilità pratiche per l’impiego operativo dei sensori e degli apparati 

imbarcati.  

 

I frequentatori dovranno acquisire: 

Le conoscenze e sviluppare le abilità, atte al conseguimento delle 

qualifiche intese come le capacità effettive di assolvere compiti 

specialistici relativi alla condotta operativa dei sistemi di missione in 

completa autonomia ed in coordinamento con l’equipaggio. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso di transizione per operatore di volo, è costituito da un insieme 

di attività istruzionali, volte ad impartire le necessarie conoscenze per 

“transitare” da un altro aeromobile su elicottero EH-101,  mantenendo 

le specifiche mansioni acquisite con il brevetto già conseguito.  

Il Corso prevede una serie di accertamenti periodici valutativi, del 

livello di conoscenza delle attività didattiche/formative, e un esame 

finale.  

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso, articolato su una fase teorica e una fase pratica, ha una durata 

complessiva di circa 35 settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità posti da concordare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana e sufficiente della lingua inglese 

da accertare prima dell’inizio del corso. Richiesto adeguato NOS. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno 

all’Istituto (camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la 

mensa dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione 

al Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle 

SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE DEL 

CORSO 
Corso di Formazione Specialista di Elicottero (cat. TSC/MSA/TAER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso  di  formazione “Specialista di Elicottero” si propone di 

istruire il personale frequentatore permettendogli di acquisire tutte le 

conoscenze e le competenze necessarie per conseguire il brevetto di 

“Specialista di Elicottero” per la manutenzione dei sistemi d’arma. Il 

corso deve preparare i tecnici a svolgere le funzioni specialistiche di 

categoria.  

I Frequentatori dovranno acquisire:  

- la gestione della parte logistica di un reparto volo;  

- installazione degli armamenti a bordo degli aeromobili della Marina. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso è diviso in tre fasi, due teoriche e una pratica presso il gruppo  

di volo. Durante l’iter di formazione è richiesto il superamento del  

“DILBERT   DUNKER”   di   MARISTAELI   CATANIA   o,   in 

alternativa, “HELO DUNKER”  di MARISTAELI LUNI.  

L’attività didattica si propone di:  

- fornire le conoscenze teoriche di base su argomenti specifici 

riguardanti l’area aeronautica;  

- fornire le conoscenze di base sulla gestione delle riserve dei materiali 

aeronautici, forniture, carburanti e lubrificanti ed il funzionamento dei 

sistemi d’arma. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di circa 32 settimane lavorative. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità posti da concordare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana e sufficiente della lingua inglese 

da accertare prima dell’inizio del corso.  

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale per il quale è richiesto 

N.O.S. adeguato. 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno 

all’Istituto (camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la 

mensa  dell’Istituto,  anche  la  sera  e  nei  giorni  festivi  (previa 

prenotazione). Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso 

di ammissione al Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto 

disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso Ufficiali Tecnici “Specialisti di Elicotteri Tecnici di Aeromobili” 

(Caratteristica TC/AER) 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI CATANIA - Ufficio Corsi e Tirocini 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di formare il personale frequentatore al fine di acquisire 

tutte le conoscenze e le competenze necessarie al conseguimento del 

“Brevetto Militare da Specialista di Elicottero Tecnico di Aeromobili”, in 

qualità di Ufficiali responsabili della manutenzione dei velivoli a matricola 

militare. 

L’obiettivo è quello di fornire agli Ufficiali frequentatori, le conoscenze 

teoriche e pratiche necessarie per svolgere incarichi di natura 

tecnico/logistica relativi all’impiego degli aeromobili M.M., delle loro armi 

ed apparecchiature. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso è articolato su tre fasi, due teoriche (la prima “Basica”, la seconda, 

relativa al/agli aeromobili specificamente trattati) ed una pratica presso i 

Gruppi di Volo. 

L’attività didattica consiste: 

Fase Basica - indottrinamento di materie propedeutiche alle successive fasi 

quali teoria delle turbine, sicurezza del volo, aerodinamica 

generale ecc. 

Fase Teorica -suddivisa in tre tipi di addestramento: Cellula, Power Plant e 

Sistemi Avionici degli aeromobili specificamente trattati. 

Fase Pratica - prevede il consolidamento delle conoscenze teoriche acquisite, 

necessarie per la gestione tecnica degli aeromobili, con 

esperienza diretta all’interno del Servizio Tecnico di un 

Gruppo di Volo. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Ogni anno vengono tenute due sessioni. 

La durata del corso teorico varia in funzione della scelta di trattare una 

singola macchina o entrambe, fermo restando la parte basica comune a tutte e 

due le linee di elicotteri. 

L’attività didattica ha una durata: 

 Fase Basica pari a 12 settimane; 

 Fase Teorica pari a 7 settimane circa per ogni singola tipologia di 

aeromobile; 

 Fase Pratica presso i Gruppi di Volo ha una durata di 6 mesi calendariali 

(24 settimane circa). 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità da concordare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua Italiana e sufficiente della lingua inglese, 

da accertare prima dell’inizio del corso. 

 Richiesto adeguato NOS 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso è da considerarsi NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di Frequentatori italiani, i Frequentatori esteri, a 

richiesta, possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto 

(camera con bagno); è possibile consumare i pasti presso la mensa 

dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio 
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e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella 

forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso di sopravvivenza in mare ed ammaraggio forzato  

ISTITUTO 
stazione elicotteri m.m. (maristaeli catania)  

stazione elicotteri m.m. (maristaeli luni)  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso si prefigge di far conseguire uno standard di reazione psico-motoria 

idoneo a fronteggiare il caso reale di ammaraggio forzato. 

La fase finale del coso prevede che il frequentatore effettui tre lanci 

dall’allenatore (Dilbert Dunker/Helo Dunker) impiegando diverse tecniche di 

fuoriuscita. 

Al termine del corso verrà rilasciata l’abilitazione “Ammaraggio Forzato e 

Sopravvivenza in mare” 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso è di natura teorico/pratica per il conseguimento delle seguenti 

conoscenze/abilità: 

 Idoneità nuoto-apnea 

 Abilitazione A.R.E.V. (autorespiratore) 

 Abilitazione ammaraggio forzato 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata di 5 giorni lavorativi. 

Virtualmente uno a settimana eccetto quando la struttura è chiusa per 

manutenzione. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità da concordare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua Italiana, da accertare prima dell’inizio del 

corso. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso è da considerarsi NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

In dipendenza del numero di frequentatori italiani, quelli esteri, a richiesta, 

possono usufruire, in alternativa, di un alloggio interno all’Istituto (camera 

con bagno); è possibile consumare i pasti presso la mensa dell’Istituto, anche 

la sera e nei giorni festivi (previa prenotazione). Alloggio e mensa sono a 

carico del frequentatore in caso di ammissione al Corso nella forma “a 

pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso Basico Night Vision Goggles (NVG) - Modulo Teorico 

ISTITUTO 

STAZIONE ELICOTTERI M.M.  (MARISTAELI CATANIA) 

STAZIONE ELICOTTERI M.M.  (MARISTAELI LUNI) 

STAZIONE AEROMOBILI M.M.  (MARISTAER GROTTAGLIE) 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Il corso si propone di fornire al personale Pilota, Operatore di sistema di 

missione e Specialista di Bordo, le conoscenze teoriche e le competenze 

necessarie all’impiego in sicurezza dei Night Vision Goggles (NVG.) 
 

Al termine del corso, i frequentatori avranno acquisito i rudimenti teorici 

necessari per cominciare le missioni di addestramento all’impiego pratico 

degli NVG a bordo di elicottero.  
 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso NVG teorico è costituito da un modulo addestrativo che definisce 

l’iter per l’impiego dei Night Vision Goggles e prevede, al suo termine, una 

sessione di esame scritto il cui superamento è condizione necessaria per 

accedere alla fase pratica. 

I frequentatori saranno indottrinati su: 

- principi generali su radiazioni elettromagnetiche e sulle condizioni di 

illuminazione notturna; 

- descrizione dell’anatomia e fisiologia dell’occhio umano, con particolare 

riferimento alle condizioni notturne; 

- principi di funzionamento, impiego, cura e manutenzione degli NVG; 

- considerazioni sul volo NVG; 

- normativa sul volo tattico. 
 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, che consiste in lezioni frontali per un totale di 12 periodi, è 

organizzato su base di necessità. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità da concordare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua Italiana e/o Inglese da accertare prima 

dell’inizio del corso. 

 Possesso della qualifica minima per l’impiego operativo quale 

pilota/operatore di volo nella F.A./Paese di appartenenza. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso è da considerarsi NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

 

Il corso in oggetto non prevede l’erogazione di vitto e alloggio presso le 

strutture della Marina Militare. Eventuali necessità di vitto e alloggio da parte 

dei frequentatori stranieri potranno essere valutate in base all’effettiva 

disponibilità (i costi accessori saranno comunicati in caso di risposta 

positiva).  
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso Basico Night Vision Goggles (NVG) - Modulo Pratico EH-101 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE - MARISTAELI LUNI 

GRUPELICOT UNO  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso NVG pratico si propone di addestrare il personale Pilota,  

Operatore di sistema di missione e Specialista di Bordo, dal punto di 

vista pratico, al fine di acquisire tutte le conoscenze e le competenze 

necessarie all’impiego dei Night Vision Goggles (NVG). 

I Frequentatori dovranno acquisire: 

conoscenze pratiche per l’impiego dei NVG permettendo di 

decollare/atterrare da aeroporti, avio superfici, piazzole elicotteri e da 

zone fuoricampo ritenute idonee dal Comando e di effettuare 

navigazioni/trasferimenti su terra a quote non inferiori a 500 ft AGL 

tranne nelle fasi necessarie all’atterraggio. Su mare la quota minima sarà 

di 200 ft ASL e sarà consentito scendere sotto tale quota per recupero 

naufrago, hovering, dip e nelle fasi di investigazione contatti, in accordo 

alle direttive in vigore/P.O.S. di Gruppo.  

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso NVG pratico è costituito da un modulo addestrativo che definisce 

l’iter per l’impiego dei Night Vision Goggles e prevede una sessione di 

esame scritto al termine della fase teorica il cui superamento è condizione 

necessaria per accedere alla fase pratica. La fase pratica è composta da 5 

missioni di volo comprensive del volo controllo. Il corso prevede la 

possibilità di effettuare alcune missioni pratiche presso il Simulatore EH-

101 - Full Crew Mission Simulator (FCMS) di MARISTAELI Luni. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il Corso, articolato in due fasi, ha una durata complessiva di circa una 

settimana lavorativa. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità posti da concordare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Aver frequentato il Corso Basico NVG teorico. Buona conoscenza della 

lingua italiana e/o inglese da accertare prima dell’inizio del corso. 

Richiesta abilitazione su elicottero EH-101 e possesso della qualifica LCR 

basica per piloti e la LCR SA Sup per gli operatori di sistema di missione. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

Non si dispone di alloggi interni per frequentatori; è possibile consumare i 

pasti presso la mensa dell’Istituto, anche la sera e nei giorni festivi (previa 

prenotazione). Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso 

di ammissione al Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto 

disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso Simulatore di Volo/Missione EH-101 per Piloti ed Operatori di 

Sistema. 

ISTITUTO 
STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE  

MARISTAELI LUNI 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire al Pilota ed all’Operatore di Sistema in addestramento, le 

conoscenze teoriche e pratiche per effettuare la transizione 

sull’elicottero EH-101 e l’impiego basico dei sensori imbarcati 

sull’elicottero. 

La transizione deve permettere:  

 al Pilota di condurre il velivolo in VFR diurno, VFR notturno, 

IFR ed in volo di formazione. 
 all’Operatore di Sistema le manualità per impiegare  i sensori ed 

apparati imbarcati sull’elicottero EH-101 in dotazione alla 

Marina Militare in completa autonomia ed in coordinamento 

con l’equipaggio. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

- CORSO PILOTI: si compone di tre fasi precedute da 

indottrinamento teorico (presso MARISTAELI CATANIA) per 

un totale di circa 32 Missioni effettuabili al Simulatore FCMS 

(presso MARISTAELI LUNI) su un totale previsto di 49. Se 

provenienti da altra linea di volo Marina Militare Italiana il 

programma viene ridotto a 16 Missioni effettuabili al 

Simulatore FCMS su un totale previsto di 26.  

- CORSO OPERATORI DI SISTEMA: si compone di una fase di 

addestramento pratico preceduta da indottrinamento teorico 

(presso MARISTAELI CATANIA) per un totale di circa 34 

Missioni effettuabili al Simulatore FCMS (presso 

MARISTAELI LUNI). 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata variabile in funzione del numero di partecipanti. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Disponibilità posti da concordare al momento della richiesta. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana e/o inglese da accertare prima 

dell’inizio del corso.  

- PILOTI: aver completato la fase teorica EH-101. 

- OPERATORI DI SISTEMA: aver completato la fase teorica EH-101 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

Non si dispone di alloggi interni per frequentatori; è possibile 

consumare i pasti presso la mensa dell’Istituto, anche la sera e nei giorni 

festivi (previa prenotazione). Alloggio e mensa sono a carico del 

Frequentatore in caso di ammissione al Corso nella forma “a 

pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso abilitazione in fisiopatologia subacquea ed iperbarica per Sottufficiali 

Infermieri 
 

ISTITUTO 
Scuola di medicina subacquea ed iperbarica - Comando Subacquei ed 

Incursori “TESEO TESEI” Le Grazie (SP) 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire ai frequentatori le conoscenze specifiche della medicina del lavoro 

subacqueo e dei trattamenti iperbarici, attraverso una fase teorica ed un 

ampio tirocinio pratico, per un corretto trattamento in elezione ed 

urgenza/emergenza delle patologie correlate alle attività subacquee effettuate 

dal personale dell’amministrazione difesa. 

Al termine del corso i frequentatori devono essere in grado di: 

- effettuare assistenza medica durante le attività subacquee. 

- effettuare assistenza medica durante il trattamento di malattie da   

  decompressione e d’ossigeno terapia iperbarica. 

- effettuare esposizioni a secco in ambiente iperbarico fino alla profondità di  

  50 metri. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Le parti teoriche e pratiche del programma di formazione, saranno svolte 

presso COMSUBIN, nei poligoni marini e terrestri limitrofi, su unità navali o 

in altra area compatibile con l’attività programmata.  

È previsto il condizionamento per la tolleranza all’iperbarismo ambientale, 

con un graduale addestramento all’interno degli impianti ricompressivi fino 

al raggiungimento della quota massima prevista dagli schemi curativi in 

vigore per il trattamento degli incidenti disbarici. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso ha la durata di 8 settimane - una sessione annuale. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

3 unità in relazione al numero di frequentatori italiani. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 buona conoscenza della lingua italiana (livello b1) (L2 R2 W2) da 

accertare prima dell’inizio del corso 

 ottima padronanza del linguaggio tecnico medico 

 buona padronanza del linguaggio tecnico subacqueo 

 idoneità sanitaria da accertare preventivamente nel paese di provenienza 

e da confermare presso strutture sanitarie militari nazionali  prima 

dell’inizio del corso, sulla base delle normative vigenti. 

 esami diagnostici al seguito.  

 assicurazione sanitaria. 

 vestiario (tuta ginnica, tenuta mimetica con anfibi, tenuta anti acqua, 

uniforme ordinaria, camice bianco). 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

NON sono disponibili sistemazioni alloggiative all’interno della Base. Il 

personale potrà essere alloggiato in strutture militari limitrofe se disponibili. 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al 

Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso abilitazione in medicina subacquea ed iperbarica per Ufficiali medici 

ISTITUTO 
Scuola di medicina subacquea ed iperbarica  

Comando Subacquei ed Incursori “TESEO TESEI” Le Grazie (SP) 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire ai frequentatori le conoscenze specifiche nel campo della medicina 

del lavoro subacqueo e dei trattamenti iperbarici, attraverso una fase teorica 

ed un ampio tirocinio pratico, per un corretto trattamento in elezione ed 

urgenza/emergenza delle patologie correlate alle attività subacquee effettuate.  

Al termine del corso i frequentatori devono essere in grado di:  

A) effettuare assistenza medica durante le attività subacquee;  

B) effettuare assistenza medica durante il trattamento di malattie da  

     decompressione e d’ossigeno terapia iperbarica in urgenza; 

C) effettuare esposizioni a secco in ambiente iperbarico fino alla profondità  

     di 50 metri. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Le parti teoriche e pratiche del programma di formazione, saranno svolte 

presso COMSUBIN, nei poligoni marini e terrestri limitrofi, su unità navali o 

in altra area compatibile con l’attività programmata.  

È previsto il condizionamento per la tolleranza all’iperbarismo ambientale, 

con un graduale addestramento all’interno degli impianti ricompressivi fino 

al raggiungimento della quota massima prevista dagli schemi curativi in 

vigore per il trattamento degli incidenti disbarici. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso ha la durata di 9 settimane- una sessione annuale. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

3 unità. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 buona conoscenza della lingua italiana (livello b1) (L2 R2 W2) da 

accertare prima dell’inizio del corso 

 ottima padronanza del linguaggio tecnico medico 

 buona padronanza del linguaggio tecnico subacqueo 

 idoneità sanitaria da accertare preventivamente nel paese di provenienza 

e da confermare presso strutture sanitarie militari nazionali prima 

dell’inizio del corso, sulla base delle normative vigenti. 

 esami diagnostici al seguito.  

 assicurazione sanitaria. 

 vestiario (tuta ginnica, tenuta mimetica con anfibi, tenuta anti acqua, 

uniforme ordinaria, camice bianco). 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

NON sono disponibili sistemazioni alloggiative all’interno della Base. Il 

personale potrà essere alloggiato in strutture militari limitrofe se disponibili. 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al 

Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso di specializzazione in medicina subacquea ed iperbarica per Ufficiali medici 

ISTITUTO 
 

Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) – Le Grazie (LA SPEZIA) 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Il corso ha lo scopo di specializzare i frequentatori nel settore professionale 

relativo all’assistenza sanitaria durante attività negli ambienti subacquei, 

iperbarici, nei relativi mezzi di immersione e durante applicazioni 

terapeutiche in ambienti iperbarici. 

Inoltre, i medici specializzati in medicina subacquea ed iperbarica dovranno 

essere in grado di gestire eventuali incidenti imputabili alle predette attività. 

Al termine del corso i frequentatori devono essere in grado, oltre alle 

competenze già acquisite con il corso di abilitazione “msi”,di: 

- effettuare assistenza durante immersioni in saturazione ed intervento 

e gestire eventuali incidenti; 

- utilizzare il gascromatografo; 

- impostare correttamente un ciclo di trattamenti di ossigeno terapia 

iperbarica.  

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

6 mesi - una sessione anno (nel periodo giugno/dicembre) 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

3 unità. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Possesso dell'abilitazione in medicina subacquea ed iperbarica “msi” 

 Buona conoscenza della lingua italiana (livello b1) (L2 R2 W2) da      

accertare prima dell’inizio del corso 

 Ottima padronanza del linguaggio tecnico medico 

 Ottima padronanza del linguaggio tecnico subacqueo 

 Idoneità sanitaria da accertare preventivamente nel paese di provenienza 

e da confermare presso strutture sanitarie militari nazionali prima 

dell'inizio del corso, sulla base delle normative vigenti. 
 Esami diagnostici al seguito 
 Assicurazione sanitaria 
 Vestiario (tuta ginnica, tenuta mimetica con anfibi, tenuta anti acqua, 

uniforme ordinaria, camice bianco). 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

NON sono disponibili sistemazioni alloggiative all’interno della Base. Il 

personale potrà essere alloggiato in strutture militari limitrofe se disponibili. 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al 

Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso da operatori subacquei Forze Armate Straniere 

ISTITUTO 

 

Comando Subacquei e Incursori (COMSUBIN) Le Grazie (SP) 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Far conseguire ai frequentatori il brevetto militare da “Operatore 

Subacqueo” mediante un corso sviluppato a moduli abilitandoli, fino alla 

quota massima specificata nel brevetto stesso, all’impiego di una o più delle 

seguenti apparecchiature subacquee e alla gestione degli impianti iperbarici 

come di seguito specificato: 

Modulo 1: 

- autorespiratori autonomi ad aria (d’ora in poi ARA) – 40 mt; 

- apparecchiatura ad aria asservita dalla superficie (d’ora in poi ASAS) – 15 

mt. 

Modulo 2 

- autorespiratori autonomi a miscela (d’ora in poi ARM) – 40 mt; 

Modulo 3: 

- operatore abilitato alla manovra interna/esterna di impianti iperbarici (d’ora 

in poi T.I.) 

Modulo 4: 

- autorespiratori autonomi ad ossigeno (d’ora in poi ARO) – 12 mt; 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso è modulare e prevede una serie di accertamenti periodici ed un esame 

finale per ogni sessione. 

L’accesso ad ogni modulo è subordinato al completamento dei moduli 

precedente, anche in modo non continuativo. 

La partecipazione alle sessioni moduli viene regolata in virtù delle specifiche 

richieste degli Organismi Richiedenti. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso completo delle 4 fasi ha la durata di 154 giorni solari (inclusi i 

periodi di licenza) ed è suddiviso in 4 sessioni, per un totale di 22 settimane. 

1 corso all’anno a calendario. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Max 4 unità. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

I candidati, devono essere in possesso dei requisiti specifici per l’idoneità alla 

componente subacquea definiti dalla SMM/IS 150/UEU. 

Al fine di poter comprendere chiaramente ed in sicurezza le conversazioni 

della vita di ogni giorno e nel campo professionale con il possesso di una 

larga varietà di termini tecnici professionali, il personale frequentatore potrà 

accedere al corso previo accertamento della conoscenza della lingua 

ITALIANA a livello A2  previsto da Allegato al Foglio M_D ARM001 

0052389 del 20-05-2019 Direttiva SMD-CTM-002 Edizione 2018 – Format 

standard per la “prova” sommaria del possesso di un sufficiente livello di 

conoscenza della lingua italiana”. Altresì potrà accedere al corso al 

raggiungimento di un equivalente livello di inglese (L2 R2) svolto prima del 

corso. COMSUBIN si riserva la prerogativa di interrompere la formazione di 

quei frequentatori che, evidenziando carenze nella conoscenza della lingua, 

possano comprometterne lo svolgimento in sicurezza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

NON sono disponibili sistemazioni alloggiative all’interno della Base. Il 

personale potrà essere alloggiato in strutture militari limitrofe se disponibili. 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al 

Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso “International Diver” 

ISTITUTO 

 

Comando Subacquei Incursori (COMSUBIN) Le Grazie (SP) 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Consente ai militari stranieri che sono già in possesso del brevetto da 

operatore subacqueo militare conseguito o non a Comsubin, di poter 

acquisire l’abilitazione a condurre attività di contro caricamento di ordigni 

esplosivi nell’ambito della guerra di mine per l’impiego a bordo di Unità 

cacciamine. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il personale straniero verrà sottoposto ad un test d’ingresso della durata di 

circa 2 settimane che consenta di verificare le reali capacità subacquee 

possedute.  

Coloro che supereranno il test d’ingresso saranno sottoposti al seguente iter 

formativo: 

 addestramento all’impiego delle Camere di Decompressione (qualora 

non svolto a Comsubin precedentemente); 

 teoria E.O.R. (riconoscimento ordigni esplosivi); 

 visite di studio presso ditte/stabilimenti di materiale esplosivo; 

 assistere al poligono terrestre per impiego esplosivi a caldo;  

 addestramento all’impiego autorespiratore a miscela (40 mt) ed 

ossigeno (12 mt) utilizzati dalla Marina Militare Italiana, comprensivi 

di 6 giorni di poligono subacqueo per contro-caricamento simulacri di 

ordigni esplosivi; 

 familiarizzazione a bordo di Unità MHC, della durata di 6 gg, durante 

la quale i neo abilitati verranno indottrinati sugli impianti interessanti il 

settore specifico e sulle procedure operative diver-nave. 

Il Corso è valutativo e prevede una serie di accertamenti periodici ed un 

esame finale. 

DURATA e 

PERIODOPRESUMIBILE 

di SVOLGIMENTO 

Il corso ha la durata di 109 giorni solari (esclusi i periodi di licenza) - una 

sessione annuale. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Max 4 unità. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Sarà necessaria la presentazione di un curriculum vitae, certificato dal paese 

di appartenenza, nel quale si evincano le seguenti informazioni:  

- brevetti/Abilitazioni conseguite nel tempo nel settore subacqueo; 

- tipologia di autorespiratori/sistemi per immersioni  ai quali si è abilitati 

e fino a quale quota massima; 

- eventuali formazione posseduta nel campo degli esplosivi;  

- esperienza subacquea pregressa (copia conforme del proprio log-book). 

I candidati, devono essere in possesso dei requisiti specifici per l’idoneità alla 

componente subacquea definiti dalla SMM/IS 150/UEU. 

Al fine di poter comprendere chiaramente ed in sicurezza le conversazioni 

della vita di ogni giorno e nel campo professionale con il possesso di una 

larga varietà di termini tecnici professionali, il personale frequentatore potrà 

accedere al corso previo accertamento della conoscenza della lingua 

MARINA MILITARE 



ITALIANA a livello A2 previsto da Allegato al Foglio M_D ARM001 

0052389 del 20-05-2019 Direttiva SMD-CTM-002 Edizione 2018 – Format 

standard per la “prova” sommaria del possesso di un sufficiente livello di 

conoscenza della lingua italiana”. Altresì potrà accedere al corso al 

raggiungimento di un equivalente livello di inglese (L2 R2) svolto prima del 

corso. COMSUBIN si riserva la prerogativa di interrompere la formazione di 

quei frequentatori che, evidenziando carenze nella conoscenza della lingua, 

possano comprometterne lo svolgimento in sicurezza. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

NON sono disponibili sistemazioni alloggiative all’interno della Base. Il 

personale potrà essere alloggiato in strutture militari limitrofe se disponibili. 

Alloggio e mensa sono a carico del Frequentatore in caso di ammissione al 

Corso nella forma “a pagamento”, secondo quanto disposto dalle SS.AA.. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Corso sulla gestione del danno su Unità di Contromisure Mine. 

ISTITUTO 
Centro Addestramento Guerra di Mine (MARICENDRAG) presso 

MARICODRAG La Spezia  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire al personale frequentatore le conoscenze basiche per valutare e 

coordinare gli interventi in eventi di difesa passiva nei vari ruoli di bordo sia 

in porto che in navigazione su una Unità di Contromisure Mine. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso si sviluppa mediante lezioni in aula basate sulle pubblicazioni che 

regolano la difesa passiva e sull’analisi di eventi realmente accaduti di difesa 

passiva e del legame tra la condotta degli eventi e il risultato conseguito. 

Il programma di massima è articolato su 3 fasi: 

- Riepilogo delle norme relative alla lotta A.I. e A.F. 

- Analisi di eventi reali di controllo del danno 

- Esame di fine corso 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

Il corso è strutturato su 2 giorni, con periodo di svolgimento da definire.  

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Minimo 6 massimo 15 frequentatori.  

Destinato a personale responsabile di zona nella lotta Antincendio/Antifalla e 

nella gestione del danno. 

 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Buona conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese, da accertare 

prima dell’inizio del corso (STANAG 2-2-2) 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Non sussistono limitazioni, in quanto il livello di segretezza delle 

informazioni trattate è UNCLASSIFIED 

LOGISTICA  

 

ALLOGGIO E VITTO: da verificare la disponibilità presso i comandi 

logistici della sede in caso di partecipazione. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

Corso d’indottrinamento per l’impiego del Software NATO di valutazione 

del rischio DARE (Decision Aid for Risk Evaluation). 

ISTITUTO 
Centro Addestramento Guerra di Mine (MARICENDRAG) presso 

MARICODRAG La Spezia  

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

 

Fornire ai frequentatori le conoscenze di base al fine di poter impiegare il 

software NATO di valutazione del rischio DARE per operare negli staff di 

CMM di bordo e di terra. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

 

Il corso si sviluppa mediante lezioni in aula basate sulle pubblicazioni NATO 

della serie AP (Allied Pubblication) e mediante lo svolgimento di esercizi di 

pianificazione impiegando il software DARE. 

Il programma di massima è articolato su 3 fasi: 

- Presentazione del software e sue potenzialità; 

- Descrizione dei folder e worksheet; 

- Esercizi di pianificazione. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

 

Il corso è strutturato su 3 giorni lavorativi, con periodo di svolgimento da 

definire. 

 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Minimo 3 massimo 9 frequentatori. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

 Personale appartenente a paesi NATO; 

 Buona conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese, da 

accertare prima dell’inizio del corso (STANAG 2-2-2). 

 Buona conoscenza della normativa di CMM; 

 Buona conoscenza del software MCM EXPERT. 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

// 

LOGISTICA  

 

ALLOGGIO E VITTO: da verificare la disponibilità presso i comandi 

logistici della sede in caso di partecipazione. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
VTS Supervisor 

ISTITUTO 

 

Centro di formazione specialistica VTMIS di Messina- Guardia Costiera 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire competenze di livello specialistico per personale destinato a ricoprire 

la figura di “supervisor VTS”, in aderenza alle disposizioni IALA. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Il corso si svolgerà in lingua Italiana e sarà articolato su 7 moduli formativi 

conformi al “model course” IALA V-103/2, secondo il seguente programma: 

1 gestione avanzata del traffico; 

2 apparati VTS; 

3 caratteristiche personali; 

4 risposta situazione d’emergenza; 

5 funzioni amministrative; 

6 approfondimento normativo; 

7 Simulatore VTS 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

15 giorni. 

 Da definire. 

POSTI DISPONIBILI 

per FREQUENTATORI 

STRANIERI 

1 posto  

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

- Buona conoscenza della lingua Italiana; 

- Conoscenza della lingua Inglese (B2); 

- Certificato IALA V-103/1 di operatore VTS 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA  

I frequentatori a richiesta possono usufruire di vitto ed alloggio presso il 

reparto al costo di: 

€ 1,55 costo camera a notte 

€ 20 (costo vitto giornaliero): € 10 colazione, cena € 10, presso le strutture 

del circolo sottufficiali ubicate in prossimità del Centro di formazione con 

pagamento a mezzo Bancomat/Carta di Credito. La colazione potrà essere 

fruita presso i locali del bar del medesimo Circolo sottufficiali con 

pagamento diretto.  
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

MODULO DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

ISTITUTO Istituto di Studi Militari Marittimi (ISMM) - Venezia 

SCOPO e FINALITA’ 

del CORSO 

Presentare agli Ufficiali Frequentatori la teoria della pianificazione 

operativa secondo la dottrina nazionale ed alleata, 

integrando/sostenendo i concetti proposti con adeguati elementi 

afferenti l’attività di S.M./Staff e le dinamiche che sovrintendono il 

lavoro di gruppo.  

A completamento di quanto sopra, sviluppare un’attività applicativa 

di pianificazione operativa coerente con gli elementi teorico-

dottrinali proposti, in uno scenario moderno, realistico e complesso. 

La finalità del Modulo è quella di sviluppare/consolidare la capacità 

degli Ufficiali Frequentatori di:   

 analizzare problemi militari operativi complessi, in un’ottica 

interforze, interdisciplinare e interagenzia, e secondo la 

metodologia del comprehensive approach; 

 applicare le modalità di lavoro in uso presso gli SS.MM. ed i 

Comandi Operativi (nazionali ed alleati); 

 gestire le dinamiche del lavoro di gruppo; 

 servirsi della lingua inglese come working language. 

MODALITA’ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Il Modulo ha un’impostazione fortemente interattiva, in linea con la 

quale, dopo l’erogazione dei necessari elementi teorico-dottrinali in 

modalità classica (didattica frontale), viene attivato uno Staff 

Maritime Joint (impiegando i Frequentatori nei vari ruoli/incarichi), 

che, nel contesto di uno scenario moderno, realistico e complesso, 

dovrà sviluppare un’efficace attività applicativa di pianificazione 

operativa, usando la lingua inglese come working language. 

Di seguito i sottomoduli in cui il Modulo si articola: 

 PIANIFICAZIONE OPERATIVA (66 periodi) 

 il processo di pianificazione operativa (Operational Planning 

Process - OPP); 

 presentazione dello scenario di esercitazione; 

 apprezzamento di situazione e Centro di Gravità (CoG); 

 analisi dei fattori;  

 analisi dei CoG; 

 Mission Analysis e disegno operativo; 

 Courses of Actions (COA) development e Decision Briefing; 

 Wargaming; 

 presentazione dell’apprezzamento della situazione; 

 analisi dei fattori e dei CoG e relativa presentazione; 

 Mission Analysis Briefing; 



 Decision Briefing. 

 METODO E PROCEDURE DI LAVORO NEI COMANDI (7  

periodi) 

 generalità sulla comunicazione (scritta, verbale e 

paraverbale); 

 comunicazioni all'interno di uno staff (comunicazioni scritte, 

comunicazioni orali, riunioni e briefing); 

 attività applicativa. 

 SCIENZE MANAGERIALI (3  periodi) 

 gruppo e dinamiche connesse, con relativa applicazione; 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

 2 settimane. 

 Periodo da definirsi. 

POSTI DISPONIBILI 

per FREQUENTATORI 

STRANIERI  

5-20 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua inglese  

 Grado di Tenente di Vascello o Capitano di Corvetta 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DA 

PAESI NON-NATO  

Contenuti di carattere NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Alloggio: in funzione della disponibilità, e comunque come disposto 

dallo Stato Maggiore Marina ovvero dal Comando Scuole, agli 

Ufficiali Frequentatori potrà essere assegnata una delle seguenti 

sistemazioni alloggiative:  

 alloggio interno all’Istituto (camera con bagno); 

 miniappartamento presso la Palazzina Frequentatori (comprensorio 

di San Daniele);  

 alloggio presso il Circolo Ufficiali (camera con bagno). 

Mensa: in accordo con quanto previsto dal programma del corso, e 

comunque come disposto dallo Stato Maggiore Marina ovvero dal 

Comando Scuole, gli Ufficiali Frequentatori consumeranno i pasti 

come segue: 

 lun, mar, mer, gio: 2^ colazione presso la mensa di servizio 

dell’Istituto; pranzo presso la mensa del Circolo Ufficiali);  

 ven, sab, dom: 2^ colazione e pranzo presso la mensa del Circolo 

Ufficiali. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 

MODULO STRATEGICO-DOTTRINALE 

ISTITUTO Istituto di Studi Militari Marittimi (ISMM) - Venezia 

SCOPO e FINALITA’ 

del CORSO 

Presentare agli Ufficiali Frequentatori i principi di: 

 Strategia globale e marittima; 

 Diritto Internazionale; 

 Dottrina delle operazioni,  

allo scopo di fornire le basi teorico-concettuali per una migliore 

comprensione sia delle dinamiche che sovrintendono le relazioni 

internazionali che del ruolo della componente marittima dello 

strumento militare, nella prospettiva dei moderni interventi joint 

combined interagency.   

Sviluppare, a completamento di quanto sopra, ed in coerenza con 

gli elementi teorico-dottrinali proposti, le sottonotate attività 

applicative:  

 analisi (di gruppo) di uno scenario geopolitico;  

 analisi (individuale o per sottogruppo) di un Paese; 

 presentazione della Marina Militare del proprio Paese. 

La finalità del Modulo è quella di sviluppare/consolidare la capacità 

degli Ufficiali Frequentatori di:   

 analizzare a livello operativo uno scenario/teatro geopolitico e/o 

un Paese, individuando sia i vari attori (statuali e non) presenti 

che le dinamiche che sovrintendono le relazioni tra gli stessi, 

secondo la metodologia del comprehensive approach; 

 analizzare il profilo strategico di un Paese nel contesto di un 

determinato scenario/teatro geopolitico di riferimento, 

individuandone le relazioni con i vari attori, nonché il ruolo 

giocato dallo strumento militare (e, al suo interno, dalla 

componente marittima) nel perseguimento degli interessi 

nazionali; 

 presentare la propria Marina Militare  

 servirsi della lingua inglese come working language. 

MODALITA’ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Il Modulo ha un’impostazione fortemente interattiva, in linea con la 

quale, dopo l’erogazione dei necessari elementi teorico-dottrinali in 

modalità classica (didattica frontale), viene sviluppata l’attività 

applicativa (di gruppo e/o individuale o per sottogruppo) a 

connotazione seminariale, focalizzata sullo sviluppo delle capacità di 

analisi strategica degli Ufficiali Frequentatori, usando la lingua 

inglese come working language. 

Di seguito i sottomoduli in cui il Modulo si articola: 



 STRATEGIA (72 periodi) 

 Lezioni: 

 dimensioni e livelli strategici;  

 logiche strategiche;  

 interessi nazionali e politica estera; 

 caratteristiche del sistema internazionale; 

 mare e Potere Marittimo: una costante nella storia; 

 genoma delle Marine ed attività che ne esaltano le 

peculiarità. 

 Conferenze: 

 ruolo della Marina Militare. Le attività operative in corso; 

 strumenti per la valutazione di uno scenario internazionale; 

 influenza dei fattori macroeconomici nell’area strategica 

Mediterraneo Allargato; 

 condizionamento strategico dei cambiamenti climatici; 

 analisi di area – Mediterraneo Allargato. 

 Applicazioni  

 “Caso Paese”: lavoro di gruppo di analisi strategica di uno 

Stato; 

 “Caso Marina” – lavoro individuale di condivisione 

informazioni ed esperienze sulle Marine di appartenenza 

degli Ufficiali Frequentatori. 

 SCIENZE GIURIDICHE (2 periodi)  

 Lezioni: 

 Principi, regole e attori del Diritto Internazionale; 

 Le Nazioni Unite e l’uso della forza.  

 

 DOTTRINA delle operazioni (United Nations - Operazioni di 

peacekeeping operation) (2 periodi) 

 Lezioni: 

 evoluzione delle United Nations PeaceKeeping Ops; 

 pianificazione e implementazione delle operazioni. 

 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

 2 settimane. 

 TBD. 

POSTI DISPONIBILI 

per FREQUENTATORI 

STRANIERI  

5-20 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 Buona conoscenza della lingua inglese  

 Grado di Tenente di Vascello o Capitano di Corvetta 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DA 

PAESI NON-NATO  

Contenuti di carattere NON CLASSIFICATO 



LOGISTICA Alloggio: in funzione della disponibilità, e comunque come disposto 

dallo Stato Maggiore Marina ovvero dal Comando Scuole, agli 

Ufficiali Frequentatori potrà essere assegnata una delle seguenti 

sistemazioni alloggiative:  

 alloggio interno all’Istituto (camera con bagno); 

 miniappartamento presso la Palazzina Frequentatori 

(comprensorio di San Daniele);  

 alloggio presso il Circolo Ufficiali (camera con bagno). 

Mensa: in accordo con quanto previsto dal programma del corso, e 

comunque come disposto dallo Stato Maggiore Marina ovvero dal 

Comando Scuole, gli Ufficiali Frequentatori consumeranno i pasti 

come segue: 

 lun, mar, mer, gio: 2^ colazione presso la mensa di servizio 

dell’Istituto; pranzo presso la mensa del Circolo Ufficiali);  

 ven, sab,: 2^ colazione e pranzo presso la mensa del Circolo 

Ufficiali; 

 dom: 2^ colazione presso la mensa del Circolo Ufficiali; pranzo 

presso la mensa di servizio dell’Istituto.  
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Compensatore bussole magnetiche 

ISTITUTO Istituto Idrografico della Marina – Genova 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Fornire ai frequentatori le nozioni basilari indispensabili per poter svolgere il 

ruolo di compensatore di bussole. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso prevede 4 settimane teorico-pratiche presso l’Istituto Idrografico 

della Marina sul magnetismo e relative applicazioni marittime. 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

4 settimane. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

2 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 
Nessun pre requisito 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO. 

LOGISTICA  
Alloggio non fornito. 

Vitto presso la mensa dell’Istituto. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso indottrinamento anfibio per personale straniero 

ISTITUTO Brigata Marina San Marco - Battaglione scuole Caorle Brindisi 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

conferire ai frequentatori le conoscenze, le competenze e le capacità 

necessarie per poter operare in modo coordinato all’interno di squadra e 

pattuglia, nonché assumere incarichi di force protection. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

durante il corso verranno svolte le seguenti discipline: 

− addestramento anfibio; 

− addestramento ely; 

− combattimento terrestre; 

− chimico, biologico, radiologico e nucleare; 

− force protection; 

− impiego armi; 

− primo soccorso medico; 

− telecomunicazioni; 

− topografia; 

− condizionamento fisico. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

6 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

tra un minimo di 8 ed un massimo di 20 frequentatori 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

buona conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare 

prima dell’inizio del corso. 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

le discipline saranno sviluppate su materiale non classificato 

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
corso indottrinamento da istruttore militare anfibio per personale straniero. 

ISTITUTO Brigata marina san marco - battaglione scuole Caorle brindisi. 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

conseguire le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per 

svolgere l’incarico di “istruttore militare anfibio”. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E PROGRAMMA 

DI MASSIMA 

E’ auspicabile che il personale frequentatore, prima di svolgere il corso, 

effettui il corso di metodologia didattica. 

durante il corso verranno svolte le seguenti discipline:  

− attività fisica; 

− lezioni di tiro in poligono; 

− navigazioni campali; 

− combattimento terrestre; 

− impiego elicotteri; 

 

− situazioni di primo soccorso medico; 

− addestramento anfibio; 

− movimenti logistici/tattici su mezzi ruotati; 

− force protection. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

6 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

tra un minimo di 3 ed un massimo di 5 frequentatori. 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

buona conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare 

prima dell’inizio del corso. 

ACCESSO A  

FREQUENTATORI  

PROVENIENTI DAI  

PAESI NON-NATO 

le discipline saranno sviluppate su materiale non  

classificato. 

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
SEC/SAT (Submarine Element Coordinator – Submarine Advisory Team) 

ISTITUTO Comando Flottiglia Sommergibili – Servizio Addestramento, Taranto. 

SCOPO e FINALITÀ DEL 

CORSO 

Fornire ai frequentatori le conoscenze di base per svolgere l’incarico di SEC, 

ovvero essere impiagato quale elemento di staff all’interno di un SAT, a 

bordo di Flag ship nell’impiego di uno o più sottomarini in attività di 

Supporto ad una Forza Navale. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Il corso si sviluppa in lezioni in aula basate su pubblicazioni NATO della 

serie ATP (Allied Tactical Publication) e mediante lo svolgimento di attività 

pratica di pianificazione e gestione di una operazione nelle diverse forme di 

supporto a Forza Navale da sottomarino. 

Il programma, di massima, è articolato in 2 fasi:  

1. lezioni teoriche in aula mirate allo sviluppo delle sottoriportate 

tematiche: 

- Doveri Del Sec/Sat; 

- Il Battle Rhythm dello Staff, 

- La Messaggistica Operativa. 

2. esercitazione pratica attraverso lo sviluppo di uno scenario dedicato e 

l’impiego della messaggistica operativa.  

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

4 giorni. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI  

Sino a 6 frequentatori 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI  

- Ufficiali da OF-1 a OF-4 

- Sottufficiali da OR-5 a OR-9 

- Buona conoscenza della lingua inglese o italiana (livello B1 QCER/CEFR) 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO  

NO. 

Il corso prevede il possesso di NOS NATO CONFIDENTIAL 

LOGISTICA  

Seconda colazione e pranzo serale presso mensa di servizio. 

Alloggio presso struttura militare non garantito, da definire all’atto della 

conferma del corso. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Operatori al Sistema di governo Sommergibili dotati di timoni ad X 

ISTITUTO 

 

Servizio Addestramento COMFLOTSOM (Taranto) 

 

SCOPO e FINALITÀ del 

CORSO 

Acquisire la conoscenza generale dell’impianto di governo e la completa 

capacità, mediante l’uso del simulatore di immersione, di governare  

Sommergibili dotati di timoni ad X in assetto di piena efficienza, nei previsti 

assetti degradati e di eseguire le manovre d’emergenza. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

Struttura 

3 giornate di teoria; 

13 giornate di pratica al simulatore di immersione Sommergibili Classe 

U212A; 

1 giornata per test finale  

Argomenti 

- Governo del mezzo subacqueo 

- Impianti di Governo 

- Sicurezza ed Emergenze 

- Addestramento al simulatore di immersione governo timoni 

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

17 giorni lavorativi. 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

max 3 posti 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

 

Buona conoscenza della lingua inglese o italiana (livello B1 QCER/CEFR) 

 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

Il corso tratta argomenti NON CLASSIFICATI 

LOGISTICA  

Seconda colazione e pranzo serale presso mensa di servizio. 

Alloggio presso struttura militare non garantito, da definire all’atto della 

conferma del corso. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
Coordinator Rescue Forces (CRF iac ATP/MTP 57) 

ISTITUTO 
Comando Flottiglia Sommergibili – Servizio Addestramento, Taranto- 

ISMERLO 

SCOPO e FINALITÀ DEL 

CORSO 

Fornire ai frequentatori le basi per svolgere l’incarico di CRF in ambito 

internazionale. 

 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO del 

CORSO e PROGRAMMA 

di MASSIMA 

10 giornate lavorative in cui verranno fornite nozioni di base inerenti:  

- The nature and history of SM Accidents 

- ATP/MTP 57 

- ANEP 85.1 

- Rush Escape 

- Single Escape 

- ISMERLO 

- ISMERLO Website  

- Analisi capacità di soccorso SMER mondiali 

- Aspetti medici del soccorso SMER 

- Medicina iperbarica ambito soccorso SMER 

- La procedura TUP  

- Gestione mediatica eventi DISSUB 

- Capacità SMER italiane 

Il corso sarà sviluppato attraverso lezioni teoriche ed attività pratica di 

simulazione di scenari SMASHEX. L’attività didattica sarà condotta in 

collaborazione con ISMERLO. Previsto esame scritto finale.  

DURATA e PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

10 giornate lavorative 

POSTI DISPONIBILI per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI  

8 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI  

- Ufficiali da OF-2 a OF-5 

- Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1 QCER/CEFR) 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO  

Il corso è sviluppato sulla base di materiale NON CLASSIFICATO. Sarà 

valutata la partecipazione di personale proveniente da Paesi NON NATO. 

LOGISTICA  

Seconda colazione e pranzo serale presso mensa di servizio. 

Alloggio presso struttura militare non garantito, da definire all’atto della 

conferma del corso. 
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   DENOMINAZIONE 

CORSO 
modulo vbss per personale straniero 

ISTITUTO brigata marina san marco brindisi – 2 rgt san marco 

SCOPO E FINALITÀ DEL 

CORSO 

conferire ai frequentatori le conoscenze, le competenze e le capacita’ 

professionali necessarie per affrontare le operazioni d’interdizione marittima 

– vbss in contesti operativi compliant e non compliant a bordo di uu.nn. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DEL 

CORSO E DI MASSIMA 

PROGRAMMA 

durante il corso verranno svolte le seguenti discipline: 

- combattimento in ambienti ristretti; 

- addestramento ely; 

- combattimento anfibio – vbss; 

- chimico, biologico, radiologico e nucleare; 

- combattimento militare corpo a corpo; 

- impiego armi; 

- telecomunicazioni; 

- condizionamento fisico. 

DURATA E PERIODO 

PRESUMIBILE DI 

SVOLGIMENTO 

6 settimane. 

POSTI DISPONIBILI PER 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

tra un minimo di 8 ed un massimo di 15 frequentatori 

REQUISITI DEI 

FREQUENTATORI 

ottima conoscenza della lingua italiana stanag 6001 2222 da accertare prima 

dell’inizio del corso. 

ACCESSO A 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI DAI 

PAESI NON-NATO 

le discipline saranno sviluppate su materiale non  

classificato. 

LOGISTICA vitto e alloggio presso infrastrutture della brigata marina. 
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DENOMINAZIONE 

CORSO 
International Naval Semester 

ISTITUTO Accademia Navale 

SCOPO e 

FINALITÀ 

del CORSO 

Formare i frequentatori che aspirano a divenire Ufficiali di Stato Maggiore 

in un’ambiente Europeo e multinazionale. 

MODALITÀ di 

SVOLGIMENTO 

del 

CORSO e 

PROGRAMMA di 

MASSIMA 

Il corso rappresenta il primo semestre del ciclo di studi utile per il 

conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Marittime e Navali 

presso l'Università convenzionata di Pisa (1° ACA SM). Il corso di 12 

settimane sarà erogato totalmente in lingua Inglese ed 

è sviluppato in moduli settimanali di seguito elencati: 

 Leadership Seminar; 

 Cyber defence; 

 Cyber security ; 

 Law of Armed Conflict; 

 Strategic study (mod.A); 

 Strategic study (mod.B); 

 Common Security and Defence Policy; 

 Integrated logistics; 

 Maritime security; 

 CMO/PSO; 

 History international relationship (mod.A); 

 History international relationship (mod.B). 

In base forma  di adesione, è possibile la partecipazione parziale al corso, 

ovvero partecipare ad uno o più moduli. 

DURATA e 

PERIODO 

PRESUMIBILE di 

SVOLGIMENTO 

12 settimane, con inizio nel mese di settembre/ottobre e termine nel mese di 

dicembre/gennaio. Al termine del corso è possibile il riconoscimento di 

crediti formativi ECTS per eventuali frequentatori stranieri secondo la 

modalità d’adesione. 
POSTI 
DISPONIBILI 
per 

FREQUENTATORI 

STRANIERI 

Fino a 10 frequentatori complessivi per ciascun modulo o intero semestre. 

REQUISITI dei 

FREQUENTATORI 

Essere un frequentatore presso un Istituto Militare di livello Universitario. 

Conoscenza di lingua Inglese B1 o NATO STANAG livello 2. 

Essere in possesso della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) 

o assicurazione sanitaria. 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 
Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

ACCESSO a 

FREQUENTATORI 

PROVENIENTI 

DAI 

PAESI MW-NATO 

Le discipline saranno sviluppate su materiale NON CLASSIFICATO 

LOGISTICA Per le nazioni che aderiranno tramite EMILYO (European Initiative for the 

Exchange of Military Young Officers) gli aspetti di natura logistica ed 

amministrativa sono definiti nell’ambito del Framework EMILYO 

(http://www.emilyo.eu/node/982). 

In tutti gli altri casi, gli aspetti di natura logistica ed amministrativa sono 

derivanti dalla forma di ammissione al corso e definiti negli accordi 

bilaterali. 

http://www.emilyo.eu/node/982

