
Evento del:  
 

15 marzo 2017 – Roma  
 

Seminario sul Sistema Benessere del Ministero della 

Difesa 

Il 15 marzo 2017, si è tenuto il primo “Seminario sul Sistema Benessere 

del Ministero della Difesa”, presso la sede del Segretariato Generale 

della Difesa/DNA di Centocelle. 

 

Al Seminario sono intervenuti:  il Segretario Generale della Difesa/DNA 

Gen. S.A. Carlo MAGRASSI, che ha sottolineato la rilevanza strategica 

del miglioramento del benessere lavorativo, identificando nello stesso e 

nella sinergia di tutte le forze operanti  la  priorità profondamente sentita 

nella Difesa; i l Vice Segretario Generale e Vicedirettore  Nazionale  

degli Armamenti Gen. C.A. Nicolò FALSAPERNA, che ha evidenziato 

l’utilità del nuovo concetto di salute lavorativa nella promozione 

dell’efficacia e dell’efficienza di ogni organizzazione; la Dott.ssa 

Cristiana d’AGOSTINO, Direttore Centrale di ISPEDIFE, in qualità di 

Presidente del CUG, che ha sensibilizzato il personale sul lavoro svolto 

dal CUG e su quanto sia sentito  da tutti i CC.UU.G della P.A.  il tema 

del benessere organizzativo. 

Gli interventi dei diversi docenti intervenuti successivamente  sono stati 

moderati dalla Dott.ssa  Alida DE ANGELIS, Capo del III Ufficio  Affari 

Generali del Segretariato.  

Per l’evento, al momento unico nel suo genere, l’Ufficio di Formazi one 

Specialistica e Didattica, si è avvalso della  collaborazione del Comitato 

Unico di Garanzia (CUG),  del Consigliere di fiducia del Ministero della 

Difesa e della neo costituita Sezione Benessere e Organizzazione del III 

Ufficio Affari Generali  del Segretariato.  

 

L’obiettivo di diffondere un’ampia e corretta informazione sulle 

strutture, sulle funzioni e sulle aree d’intervento attive, nelle quali si 

articola il “Sistema Benessere”, è stato pienamente realizzato grazie alla 

numerosa partecipazione di Dirigenti, Ufficiali, Funzionari e Dipendenti 

provenienti dai diversi compartimenti della Difesa per un totale di circa 

250 discenti.  



Il Seminario sarà riproposto anche nelle sedi periferiche per dare 

massima divulgazione del tema trattato . 

DIFEFORM, con la collaborazione del  I Reparto IV Ufficio del 

Segretariato, sta organizzando seminari che varranno anche ai fini 

dell’aggiornamento di alcune figure professionali che operano 

nell’ambito  della  sicurezza sul lavoro, previste  dal d. Lgs. 81/2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 


