
Evento del: 
15 Aprile 2013 
 
Corso di formazione generale per il personale neo assunto 
 
               Presso il Centro di Formazione della Difesa si è svolto con successo dall’8 
al 12 aprile il “Corso di formazione generale sulle principali attività del Ministero 
della Difesa” (AGG/02) destinato al personale civile neo-assunto.  
               Tale attività formativa, della durata complessiva di cinque giorni, ha avuto 
lo scopo di formare/informare sulle principali attività delle Istituzioni 
dell’Amministrazione della Difesa il personale civile appartenente alla seconda area 
funzionale, che è stato assunto, anche come “riservatario”, nel dicastero negli ultimi 
tre anni. Un aggiornamento necessario alla luce della recente riforma dell’area T/A 
realizzata con il nuovo decreto di struttura del Segretariato generale della 
Difesa/DNA (D.M. 16 gennaio 2013), che ha perseguito l’obiettivo fondamentale di 
agevolare l’inserimento del personale di recente immissione nei ruoli del Ministero.  
               Inaugurato l’8 aprile dal direttore del Centro di Formazione Dott. Massimo 
Mangani, il corso si è avvalso di docenti di rilievo e lunga esperienza come il 
Magistrato del TAR Lazio Consigliere Pierina Biancofiore, Ammiraglio Virginio 
Laurenti, il Capo Ufficio bilancio del CRA del Segretariato generale Colonnello 
Mauro Sgroi e il Dirigente della Difesa Dott. Giuseppe Brienza.  
               La modalità didattica impiegata, oltre alla tradizionale lezione “frontale”, ha 
previsto case studies, simulazioni e tavole rotonde tra corsisti e docenti. Si è trattato 
inoltre di attività formativa di carattere innovativo anche perché, rispetto alle 
precedenti edizioni, si è focalizzata sugli aspetti più tecnici dell’Amministrazione 
della Difesa, come quelli statistici, informatici e contabili, fornendo ai discenti 
nozioni utili alla gestione e organizzazione delle proprie mansioni precipue.  
               Infine, aspetti di rilievo dell’edizione 2013 del corso sono stati l’elevato 
numero di partecipanti (51 dipendenti) e l’eterogenea estrazione degli stessi, 
provenienti da numerosi enti afferenti al Ministero della Difesa, dislocati su tutto il 
territorio nazionale e dipendenti sia dal Segretariato generale che da tutti gli SS.MM.. 
Tutti hanno superato con successo la valutazione finale prevista alla fine del corso, 
conseguendo una media di voto molto elevata.   


