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     INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 
 
 
OGGETTO: corso “Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche”. 

 Sede di Roma della SNA - dal 26 maggio al 19 novembre 2015. 
 
 
 La Scuola Nazionale dell’Amministrazione propone presso la sede di Roma una 
edizione del corso in oggetto. 

 
 Gli obiettivi del corso sono quelli di analizzare: 
 

1. la struttura istituzionale, le logiche di fondo dell’azione europea , la normativa e i metodi  di 
azione negli ambiti e materie nei quali le politiche pubbliche nazionali interagiscono con 
quelle dell’U.E.; 
 

2. le azioni condotte dalla U.E. nei suoi principali settori di attività e fornire la metodologia e 
gli strumenti di base per formulare, gestire, controllare e valutare interventi co-finanziati 
dai fondi strutturali europei; 

 
3. le caratteristiche e la governance di un’area monetaria comune e valutare i rischi  e le 

opportunità associate a una più ampia integrazione europea; 
 

4. le procedure decisionali e sviluppare l’acquisizione e la conoscenza dei dati necessari a 
operare con le istituzioni U.E. Sulla base delle procedure d’infrazione avviate nei confronti 
dell’Italia individuare le principali criticità; 

 
5. le tecniche di comunicazione e di cooperazione e sviluppare le tecniche negoziali per 

interagire in ambienti multiculturali con i soggetti coinvolti per individuare e definire gli 
obiettivi dell’intervento U.E.. 

 
Il corso intende perseguire questi obiettivi attraverso un percorso formativo  

interdisciplinare. La metodologia utilizzata sarà largamente basata sulla descrizione di 
esperienze specifiche, nonché sull’analisi di casi concreti e delle pratiche migliori.  

 
 Il corso, suddiviso in 5 moduli, è rivolto ai dirigenti e funzionari civili interessati ad 

acquisire una specializzazione nella gestione degli affari europei.  
 
  La selezione verrà effettuata tenendo in considerazione l’esperienza concreta già 

maturata nell’affrontare questioni europee, il rilievo che l’Amministrazione di appartenenza 
assegna alla formazione sulle politiche dell’U.E. e le motivazioni individuali dei partecipanti.  
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 E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese.  
  
 Il corso ha una durata complessiva di 155 ore di didattica, distribuite in 30 giornate 

d’aula, in generale, di 6 ore ciascuna. Sono inoltre previste cinque prove di valutazione 
intermedia ed una prova di valutazione finale per il conseguimento del Diploma. 

 
 Il corso si svolgerà presso la sede di Roma della SNA, a settimane alterne , con 

articolazione dell’attività prevalentemente su tre giorni lavorativi, dal 26 maggio al 19 
novembre 2015. 

 
 Informazioni concernenti il programma ed il calendario possono essere reperite sul 

sito internet della SNA (www.sna.gov.it). 
 

 Gli Enti di servizio potranno segnalare, a questa Direzione Generale 
tassativamente entro il 17  aprile 2015 un solo nominativo di Dirigenti/Funzionari. 
 
 Si raccomanda di non tener conto della data di chiusura riportata sul 
Sistema Iscrizione Online (SIOL). 

 
 Entro la data suindicata i Dirigenti e Funzionari segnalati, pena la non     

ammissione al corso, dovranno inserire le proprie credenziali di accesso e successivamente 
registrarsi attraverso il Sistema di Iscrizione sopracitato indicando quale Struttura 
organizzativa questa Direzione Generale . Si raccomanda di compilare la scheda 
anagrafica in maniera analitica e dettagliata fornendo tutti i dati necessari per la 
valutazione e la selezione da parte della SNA. 

 
 Per gli Enti dell’Area tecnico–operativa e per quelli della Giustizia Militare le 

segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente tramite lo Stato Maggiore di appartenenza ed il 
Consiglio della Magistratura Militare debitamente validate, previa verifica della completezza 
della procedura telematica sopra prevista. 
 

L’effettiva partecipazione al corso dovrà essere autorizzata dalla scrivente che 
provvederà alla successiva convocazione dei dipendenti ammessi dalla Scuola Nazionale.  
 

  Si rammenta che le spese di missione sono a carico dell’Ente di appartenenza. 
 

 
 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
 Dirig. Dr.ssa Marina MASSARUTI 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. DEL 
PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI 
ENTI INTERESSATI 

DIFESA GABINETTO ROMA 
STAMADIFESA ROMA 
STATESERCITO ROMA 
MARISTAT ROMA 
STATAEREO SEDE 
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 
TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
(TERRARM) ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
(NAVARM) ROMA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 
(ARMAEREO) SEDE 
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 
BILANDIFE ROMA 
ISPEDIFE ROMA 
PREVIMIL ROMA 
PERSOMIL ROMA 
GENIODIFE ROMA 
COMMISERVIZI ROMA 
CEFODIFE ROMA 
ONORCADUTI ROMA 
 
 
ALL’ U.D.G. INTERNO 
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