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A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 

 
   
OGGETTO: Catalogo dei Corsi Interforze  in programma  presso la  Scuola di 

Telecomunicazioni  FF.AA. Chiavari. 
 
 
Rif. f. n. M_D GSGDNA 0047118 del 10.7.2012  del Segretariato Generale della Difesa e 
Direzione Nazionale degli Armamenti – 1° Reparto – (non a tutti) 
                  
 
                   La Scuola di Telecomunicazioni di Chiavari ha trasmesso una bozza del 
catalogo in oggetto riguardante la programmazione dei corsi di possibile attivazione nel 
2013, consultabile sul sito internet della citata Scuola (www.stelmilit.difesa.it).  
                   Nelle more dell’approvazione della suddetta bozza e con l’avvertenza che 
eventuali soppressioni di corsi non daranno luogo al successivo inoltro delle richieste, si 
prega di voler inviare a questa Direzione Generale, in conformità a quanto disposto dal 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – 1° Reparto, 
con il foglio in riferimento, le segnalazioni del personale interessato ai Corsi, Master 
Universitari e Corsi di Formazione Specialistica e di Perfezionamento entro il 
24/09/2012. 
                  Le DD.GG e gli Enti dovranno segnalare i nominativi  in ordine di priorità per 
ciascun corso o master, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per 
l’ammissione agli stessi. 
                  Considerato il numero limitato dei posti e il costo sostenuto 
dall’Amministrazione, si raccomanda che, una volta confermata la partecipazione, il 
predetto personale assicuri la frequenza alle lezioni per tutta la relativa durata. 

       Informazioni dettagliate concernenti i suddetti corsi possono essere reperite 
sul  citato sito internet della Scuola. 
                  Gli eventuali oneri di missione sono a carico degli enti di servizio. 
 
                     

 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
                                                                      Dir. Dr.ssa Marina MASSARUTI  
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