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Tirocinio formativo presso il Centro di Formazione della Difesa 
 
             A seguito di un accordo stipulato tra il Centro di Formazione della Difesa e 
l’Istituto Europeo “Pegaso” – Onlus, è stato intrapreso, a partire dal 17 aprile c.a. uno 
stage di tirocinio per la dott.ssa Francesca Gabriele, corsista del Master in 
Progettazione e Organizzazione di Eventi Sostenibili, erogato dal suddetto Istituto. La 
tirocinante svolgerà il menzionato stage formativo nel periodo Aprile-Luglio 2013, 
sotto la supervisione di personale qualificato del Centro di Formazione. 
 
                L’iniziativa si svolge in applicazione del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 
recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui l’art. 18 della Legge 
196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento. Il tirocinio costituisce la fase 
pratica della formazione individuale, finalizzata a conoscere realtà aziendale e 
acquisire le dimensioni applicative di una specifica attività. Tale iniziativa viene 
svolta in via sperimentale, per la prima volta, dal Centro di Formazione della Difesa 
con Istituzioni esterne all’A.D. 
 
                L’Istituto Europeo “Pegaso” – Onlus, fondato il 25 settembre 2007 in 
seguito alla sollecitazione della Commissione Europea al Centro Internazionale di 
Ricerche Ambientali “Anna Lindh” e all’Associazione “Two Worlds Finance”, è una 
struttura formativa e informativa di supporto alle attività internazionali della succitate 
organizzazioni, che si occupa di formare ed informare i cittadini, gli enti pubblici e 
privati, le scuole e le aziende, sulle innovazioni che introduce il sistema legislativo, 
economico ed ambientale sia nazionale che comunitario. 
 
              Nello specifico il Master in Organizzazione e Progettazione di Eventi 
Sostenibili ha lo scopo di formare una figura professionale che possa essere di 
supporto ad Enti ed aziende  per la loro valorizzazione. 

     
Ad incrementare la pertinenza della presenza della tirocinante nelle strutture 

del Centro di Formazione della Difesa, rileva la sua laurea di primo livello in Scienze 
delle Professioni Educative, la quale ha reso la sua candidatura ulteriormente 
aderente alle attività e agli scopi della formazione esercitata in ambito difesa. 
 
                 
 
 


