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CAPITOLO I - GENERALITÀ 

1. INTRODUZIONE 

La Direttiva Logistica Interforze (pubblicazione SMD-L-019, edizione 2005) ha palesato 

l’esigenza di sviluppare negli Ufficiali delle Forze Armate italiane una nuova base comune di 

conoscenze, volta alla creazione di una innovativa forma mentis attraverso la costituzione di un 

settore formativo appositamente dedicato. Tale concetto è stato ripreso ed approfondito nel 

Programma Attuativo della Direttiva Logistica Interforze (PADLI), con la previsione della 

costituzione di uno specifico Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI), operante 

in tre diversi settori: 

1. Studi e sviluppo della normativa, con lo scopo di seguire le evoluzioni delle dottrine, 

procedure e tecnologie concernenti il settore logistico, al fine di mantenere aggiornata 

l’offerta formativa del Centro; 

2. Formazione e specializzazione, per l’organizzazione e l’erogazione di formazione 

specialistica; 

3. Relazioni con Università e Centri di Ricerca ed Industria, per i contatti e i rapporti con il 

mondo universitario finalizzati all’erogazione di Master e Corsi di alta formazione. 

Costituito il 15 settembre 2008 e posto alle dipendenze di SMD-IV Reparto, con il quale mantiene 

tuttora un collegamento tecnico-funzionale, dal 1° luglio 2013 il Ce.FLI è transitato alle 

dipendenze del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD). 

2. SCOPO 

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere le modalità con cui il Ce.FLI concepisce, 

elabora ed eroga la formazione, con riferimento alle risorse didattiche ed organizzative di cui può 

disporre, omettendo in questa sede, per mere ragioni di economia espositiva, la trattazione delle 

altre attività di competenza succitate.  

  

3. ENTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 

a. Enti coinvolti 

Il Ce.FLI ha primariamente contatti con SMD-IV Reparto, al cui collegamento tecnico-

funzionale già si è accennato, e con SMD- I Reparto, che dirige le attività formative in ambito 

interforze, fornendo le linee di sviluppo dell’offerta formativa sulla base delle esigenze 

individuate. Per tale attività il Centro si relaziona con i seguenti, Enti, Reparti ed articolazioni 

destinatari della formazione:  

- Enti Nazionali 

o Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) - Ufficio CSM; 

o Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) - Ufficio 

Logistico; 

o Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti UGSG 

(SGD/DNA per la formazione dedicata all’attività di procurement);  

o Stato Maggiore dell’Esercito – DIPE; 

o Stato Maggiore della Marina – 4° Reparto; 

o Comando Logistico dell’Aeronautica Militare - Ufficio CSM; 

o Comando Generale dei Carabinieri – IV Reparto - Sostegno Logistico delle Forze – 

Ufficio Logistico; 
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o Altri Reparti del comparto Difesa, individuati ad hoc per particolari e specifiche 

esigenze formative (IGESAN, etc.). 

- Enti Internazionali 

o NATO HQ– Logistic Committee; 

o NATO Science and Technology Organization (STO); 

o Multinational Logistic Coordination Centre (MLCC); 

o NATO Communication and Information Academy (NCI-A); 

o European Union Naval Force – Mediterranean (EUNAVFOR MED); 

o NATO Support and Procurement Agency (NSPA)- Southern Operation Centre 

(SOC); 

o United Nations Regional Information Centre (UNRIC); 

o United Nations Global Service Centre (UNGSC) 

o European Defence Agency (EDA); 

o Logistics Development Program (LOGDEV) – US Joint Staff. 

L’elaborazione di appositi “indirizzi formativi” per il personale che opera nell’ambito della 

Logistica interforze è un elemento di specifico e basilare interesse della Difesa. In tal senso, le 

“esigenze formative” che vengono individuate dalle FA, dal SGD/DNA, da IGESAN, dal COI, 

dal COFS oppure suggerite dal Ce.FLI stesso, proposte ed approvate dallo SMD o dal CASD, 

sono tradotte in “requisiti formativi” che vengono soddisfatti attraverso i corsi, ovvero mediante 

master universitari, erogati dal Ce.FLI.  

Tale principio è posto alla base della progettazione dei “programmi didattici” che vengono 

dettagliati nei “programmi giornalieri” di ciascun corso. La fase gestionale comprende l’invio di 

comunicazioni per l’attivazione dei corsi, lo svolgimento delle attività didattiche e il feedback al 

termine di queste, che include anche l’analisi della valutazione del rendimento dei frequentatori, 

la valutazione della docenza e dell’organizzazione dei corsi.  

b. Destinatari della formazione 

La formazione riguarda principalmente il personale che è impiegato o di previsto impiego 

nell’area tecnico-operativa, ovvero tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, come di 

seguito indicato: 

 Nello SMD ed Enti dipendenti, in particolare COI e COFS, negli Stati Maggiori (SM) di 

FA (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri), nelle 

Organizzazioni internazionali o Comandi multinazionali, comprese le Agenzie. Ciò, anche 

in riferimento all’aggiornamento tecnologico, alla tutela ambientale e all’organizzazione 

logistica interforze e multinazionale; 

 Nell’area del SGD/DNA, incluse le dipendenti Direzioni Generali (DG) e Direzioni 

Tecniche (DT), per consentire al personale sia di potersi relazionare con i predetti SM 

delle FA ed Industria, sia di poter svolgere al meglio le proprie attribuzioni con specifico 

riguardo alle funzioni collegate all’ammodernamento e al rinnovamento tecnologico 

(acquisizione) ed all’approvvigionamento ed appalti (procurement). Sono coinvolti nella 

formazione anche Università, Enti della Ricerca, Industria, sia in ambito nazionale che 

internazionale, con i quali sono stabiliti rapporti di collaborazione; 

 Enti, Distaccamenti e Reparti delle FA. 
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I requisiti dei destinatari per l’avvio ai corsi sono indicati nelle schede dei corsi o master 

universitari allegate e nelle comunicazioni del Ce.FLI per l’attivazione dei corsi. Sulla base 

di specifici accordi in vigore può essere ammesso ai corsi personale civile, straniero, della 

Guardia di Finanza, dei Volontari della Croce rossa, del Corpo militare della Croce Rossa 

Italiana, del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco 

o del Sovrano Militare Ordine di Malta. 

4. GLI OBIETTIVI DIDATTICI  

Gli obiettivi didattici, intesi come le conoscenze e le competenze che il frequentatore deve 

acquisire, sono indicati nelle schede dei corsi o master universitari contenute negli allegati e 

rappresentano le basi per la verifica dei progressi dei frequentatori.  

5. IL BACINO DI DOCENZA 

Il bacino di docenza è costituito prevalentemente da personale delle FA che ricopre posizioni 

organiche presso lo SMD, gli SM delle FA, il CGCC, il CASD/Ce.FLI, il COI ed il COFS, gli 

Alti Comandi (AA.CC.) delle FA, gli enti del SGD/DNA, l’organizzazione della NATO, dell’UE 

e dell’ONU, compresi i Comandi e le Agenzie delle citate strutture. 

Del bacino di docenza può far parte altro personale delle predette organizzazioni multinazionali, 

anche straniero, e dirigenti e funzionari civili della Difesa o di altre Amministrazioni dello Stato, 

tra cui docenti universitari e ricercatori dell’Università ed esperti del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR), di altri istituti statali, oppure dei Centri di ricerca e dell’Industria. I docenti 

possono inoltre provenire da ditte contrattualizzate che posseggono un know-how specifico, come 

avviene ad esempio per il LOGFAS. 

6. IL METODO DIDATTICO 

La forma privilegiata è quella relativa alla lezione frontale od in presenza in aula, con un confronto 

diretto con il docente, che consente ai frequentatori o ai partecipanti ai seminari di acquisire nuove 

conoscenze e competenze, attraverso l’approfondimento delle capacità ed esperienze 

professionali possedute da ciascuno, ottenuto anche mediante l’interazione diretta. In particolare, 

tale metodo didattico viene articolato e concretamente svolto nelle seguenti modalità: 

 Nei corsi organizzati e tenuti direttamente dal Ce.FLI presso le proprie aule didattiche viene 

svolta, mediante un efficace integrazione di diversi strumenti didattici - quali proiezioni di 

slide e articolate presentazioni digitali su schermi di grande formato - una completa ed 

esauriente esposizione sugli argomenti oggetto dei corsi, prevedendo ed anzi incoraggiando            

richieste di approfondimenti o chiarimenti, anche nelle forme di dibattito costruttivo, tra i 

docenti ed i frequentatori, In alcuni corsi specifici, caratterizzati da un alto grado di                  

tecnicizzazione,  come per il settore LOGFAS, sono previsti anche specifici esercizi in aula, 

da svolgersi anche in forma collettiva. Tutto ciò, allo scopo di soddisfare efficacemente ed in 

certa misura le attese rispetto agli specifici stili e forme di apprendimento dei frequentatori 

che accedono ai corsi del Ce.FLI, ovvero quello visuale, uditivo e soprattutto pratico; 

 I corsi possono prevedere una o più fasi (preliminari e non) a distanza, realizzate tramite la 

piattaforma e-learning del Ce.FLI. Le lettere di convocazione dei singoli corsi ne 

disciplinano le modalità; 

 Al fine di offrire una formazione aggiornata e aderente allo “stato dell’arte”, determinate 

lezioni nei corsi in lingua italiana sono impartite in lingua inglese da Subject Matter Experts 
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(SME) stranieri. Vi sono inoltre corsi aperti alla partecipazione di personale militare 

straniero (NATO o PfP) con specifiche sessioni svolte in lingua inglese. Le schede dei corsi 

e le lettere di convocazione ne disciplinano il requisito linguistico per la partecipazione;  

 Nei corsi/master svolti presso le Università il metodo didattico è quello adottato dagli Atenei. 

Le attività formative sono calibrate in base alle specifiche esigenze della Difesa nell’ambito 

dei Consigli didattico scientifico ove il Ce.FLI ha una propria rappresentanza. 

7. LE INDICAZIONI DELLE POSSIBILI AREE DIDATTICHE OBSOLETE 

Gli indirizzi ed i requisiti formativi vengono revisionati ed aggiornati nell’ambito della gestione 

della qualità, secondo i processi indicati al successivo capitolo VII. 

8. LA REGISTRAZIONE MATRICOLARE 

Le attività formative svolte dal Ce.FLI, reputate di grande interesse dalla Difesa ed avendo 

naturalmente attinenza con l’incarico prestato o con un possibile incarico futuro del frequentatore, 

ove prevedano un accertamento finale, normalmente previsto, sono oggetto di trascrizione 

matricolare ai sensi della circolare n. M_D GMIL V SS 251066, in data 13 maggio 2008 della 

Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL). Inoltre, ai sensi della circolare n. 

M_D GMIL REG2015 0886809 in data 17 dicembre 2015 della stessa Direzione Generale le 

attività di docenza, se non configurabili quali incarichi assolti come attività di servizio (es.: 

insegnante titolare presso Istituti di formazione militare), possono trovare riscontro nella 

documentazione matricolare con riferimento alla sola nomina, previa autorizzazione della 

Direzione Generale per il Personale Militare. 

9. IL CALENDARIO DEI CORSI, LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED IL CONTROLLO 

DI GESTIONE 

Il calendario dei corsi è programmato annualmente e associato alla pianificazione finanziaria 

triennale scorrevole. Il calendario dei master/corsi universitari è invece approntato dalle 

Università ed è portato a conoscenza dei frequentatori con comunicazioni dirette. La 

pianificazione finanziaria ed il correlato controllo di gestione, sono strettamente collegati al 

calendario dei corsi ed alla sua attuazione. 

  



PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE (Ce.FLI) 

5 

 

CAPITOLO II - GLI INDIRIZZI FORMATIVI 

1. GENERALITÀ  

L’elaborazione degli indirizzi formativi del personale da impiegare nello specifico settore della 

Logistica interforze, incluso lo studio e la predisposizione degli aspetti logistici dei programmi di 

ammodernamento e di rinnovamento e degli approvvigionamenti/appalti (procurement), 

costituisce un obiettivo privilegiato di sicuro interesse della Difesa. 

2. GLI INDIRIZZI FORMATIVI 

a. Indirizzo formativo sulla logistica nazionale, NATO e UE/ONU 

Ai corsi potranno essere avviati gli Ufficiali che sono impiegati o in previsione di impiego 

nell’ambito della logistica nazionale o internazionale, sulla base delle esigenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Indirizzo formativo sul procurement della Difesa 

Ai corsi potranno essere avviati gli Ufficiali che si occupano o sono in procinto di occuparsi 

di logistica, di redazione delle Esigenze Operative (EO), dei Requisiti Operativi Preliminari 

(ROP) e dei Requisiti Operativi Definitivi (ROD), degli approvvigionamenti/appalti 

(procurement), ovvero il personale destinato ad operare o che già opera nell’ambito dell’area 

tecnico-amministrativa della Difesa. I citati corsi essere tenuti in lingua inglese, anche in 

sinergia con l’European Security and Defence College (ESDC) e l’European Defence Agency 

(EDA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Indirizzo formativo sulla sicurezza degli esplosivi 

Ai corsi potranno essere avviati gli Ufficiali impiegati o di previsto impiego nella gestione del 

processo Explosives Safety and Munitions Risk Management (ESMRM). 
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d. Indirizzo formativo sanitario dirigenziale 

La formazione gestionale e operativa è ritenuta dall’Ispettorato generale della Sanità Militare 

il coronamento della formazione avanzata interforze per il personale sanitario. 

 

 
 
 

 

e. Indirizzo formativo sui sistemi informativi di comando e controllo logistico della NATO e 

nazionali  

L’importanza dei sistemi informativi della NATO è descritta nella pubblicazione JIC-014 

“Schieramento e rifornimento interforze” (Joint Deployment and Logistics Distribution - 

JDLD), edizione 2010 dello SMD. 

Ai corsi potrà essere avviato il personale impiegato o di previsto impiego nell’ambito della 

logistica operativa, sia sul territorio nazionale che nell’ambito di contesti multinazionali e 

Teatri Operativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Indirizzo formativo di livello post lauream  

Ai Corsi/Master di perfezionamento universitari, realizzati in sinergia con le Università, 

potranno essere avviati gli Ufficiali in possesso di Laurea quadriennale del vecchio 

ordinamento universitario, ovvero Magistrale del nuovo, che siano destinati ad incarichi 

collegati principalmente all’ammodernamento/rinnovamento dei sistemi operativi con 

https://archimede.difesa.it/NR/rdonlyres/08166117-FBE8-4A69-8CB9-50799E5B1C73/6919/JIC014SchieramentoeRifornimentoInterforzeFebbraio2.pdf
https://archimede.difesa.it/NR/rdonlyres/08166117-FBE8-4A69-8CB9-50799E5B1C73/6919/JIC014SchieramentoeRifornimentoInterforzeFebbraio2.pdf
https://archimede.difesa.it/NR/rdonlyres/08166117-FBE8-4A69-8CB9-50799E5B1C73/6919/JIC014SchieramentoeRifornimentoInterforzeFebbraio2.pdf
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particolare riferimento a quelli complessi, incluso l’Integrated Logistics Support (ILS, 

Supporto Logistico Integrato), alla sperimentazione di tali sistemi operativi anche dal punto 

di vista tecnico-logistico, all’innovazione ed alle nuove tecnologie, all’organizzazione 

logistica in generale. 
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CAPITOLO III - I CORSI 

1. CORSO DI LOGISTICA NAZIONALE NATO E UE/ONU  

Il Ce.FLI, sulla base dell’esigenza formativa concordata nel 2008 con gli SM di FA, ha 

programmato un corso denominato “Corso di logistica NATO”, in lingua italiana, che è stato 

integrato in itinere con l’aggiunta di argomenti attinenti alla logistica nazionale e UE/ONU. Il 

corso ha quindi assunto la denominazione completa di “Corso di logistica nazionale, NATO e 

UE/ONU” ed intende fornire conoscenze e competenze sulla logistica secondo la vision della 

Difesa italiana, arricchita dall’intervento di autorevoli relatori provenienti dalle citate 

organizzazioni internazionali. Il corso non si prefigge di sostituire i corsi di logistica NATO svolti 

dalla NATO School di Oberammergau (Germania), ma è da intendersi quale complementare ad 

essi. La scheda del corso è all’allegato C-1. 

2. CORSO DI PIANIFICAZIONE LOGISTICA OPERATIVA 

Il corso intende soddisfare l’esigenza formativa della pianificazione del sostegno logistico per le 

operazioni interforze, del personale Augmentee nell’ambito delle attività cui il COI è chiamato 

sovente a far fronte nel corso dell’anno. Il corso infatti, per lo scopo che si prefigge, si svolge in 

collaborazione con il COI (Divisioni JMCC, J4, J6 e J MED del Reparto Supporto Operativo dello 

SM; Divisioni J2 e J5 del Reparto Operazioni dello SM; JF HQ; OHQ UE) e con il COFS. La 

scheda del corso è all’allegato C-2. 

3. CORSO PROCUREMENT DELLA DIFESA 

Il corso intende soddisfare principalmente l’esigenza formativa relativa alla preparazione del 

personale che già opera o di cui è prevista l’assegnazione nell’ambito del SGD/DNA. La scheda 

del corso è all’allegato C-3. 

4. CORSO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SISTEMI OPERATIVI COMPLESSI 

IN EUROPA 

Il corso intende soddisfare l’esigenza formativa relativa alla cooperazione nel settore dei sistemi 

operativi complessi, con particolare riguardo agli armamenti ed alle Agenzie di Procurement 

Europee cui l’Italia partecipa con propri rappresentanti/candidati. La scheda del corso è 

all’allegato C-4. 

5. CORSO EXPLOSIVE SAFETY OFFICER (ESO) 

Il corso conferisce la qualifica di ESO ed è destinato al personale che svolge attività connesse alla 

gestione e allo stoccaggio del munizionamento e degli esplosivi nei teatri operativi. I frequentatori 

acquisiscono le nozioni inerenti alla normativa nazionale ed internazionale, i criteri e gli elementi 

di valutazione necessari per la definizione del livello di rischio e le misure più opportune per il 

suo contenimento. La sceda del corso è all’allegato C-5. 

6. CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE SANITARIA GESTIONALE E OPERATIVA 

Il corso, si prefigge di fornire le competenze avanzate legate alla pianificazione, organizzazione, 

supporto, policy e governance sanitaria, con particolare riferimento all’area UE/Nato ed 

organizzazioni internazionali. La sceda del corso è all’allegato C-6. 

7. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUI SISTEMI INFORMATIVI DI COMANDO E 

CONTROLLO LOGISTICO DELLA NATO  

file:///C:/Users/Valerio/Desktop/Ufficio/Revisione%20piano%20e%20catalogo%202019/LOGISTICA_NAZIONALE%23_CORSO_
file:///C:/Users/Valerio/Desktop/Ufficio/Revisione%20piano%20e%20catalogo%202019/PIANIFICAZIONE_LOGISTICA%23_CORSO_
file:///C:/Users/Valerio/Desktop/Ufficio/Revisione%20piano%20e%20catalogo%202019/PROCUREMENT_DELLA%23_CORSO_
file:///C:/Users/Valerio/Desktop/Ufficio/Revisione%20piano%20e%20catalogo%202019/COOPERAZIONE_NEL%23_CORSO_
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Un ambito di particolare interesse, per la sua peculiarità, è rappresentato dai corsi sui sistemi 

informativi di Comando e Controllo logistico della NATO, Logistics Functional Area Services 

(LOGFAS). I corsi sono svolti in conformità ai programmi della NATO Communications and 

Information Academy (NCI-A) e riguardano i moduli del pacchetto LOGFAS utilizzati nella 

pianificazione, gestione, monitoraggio dei trasporti (ADAMS, EVE, CORSOM), nella 

pianificazione, gestione, monitoraggio dei rifornimenti (LOGREP, SPM/SDM) e nella 

amministrazione dello stesso applicativo di Comando e Controllo logistico (LOGFAS System 

Administrator and Manager). Il compito formativo in tale settore è stato affidato al Ce.FLI dallo 

SMD. La schede dei corsi sono agli allegati: 

 

C-7 CORSO DI ORIENTAMENTO GENERALE LOGISTICS REPORTING 

C-8  LOGREP OPERATOR 

C-9 LOGFAS STAFF OFFICER 

C-10 LOGFAS FUNDAMENTALS AND BASIC DATA OPERATOR 

C-11 ADAMS BASIC OPERATOR 

C-12 ADAMS STAFF OFFICER 

C-13 CORSOM OPERATOR 

C-14 EVE OPERATOR 

C-15 SPM/SDM OPERATOR 

C-16 LOGFAS SYSTEM ADMINISTRATOR AND MANAGER 
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CAPITOLO IV - I CORSI E I MASTER UNIVERSITARI 

1. GENERALITÀ  

I corsi e i master di perfezionamento universitario hanno lo scopo di conferire ad alcuni Ufficiali 

selezionati dalle FA conoscenze e competenze di carattere multidisciplinare di livello 

universitario e sull’applicazione militare od industriale delle stesse. Tali corsi sono la naturale 

prosecuzione o lo specifico approfondimento degli studi svolti nei corsi di formazione di base o 

superiori. Agli stessi corsi/master possono partecipare Dirigenti e Funzionari civili della Difesa, 

in particolare dell’area del SGD/DNA, delle DG e DT del SGD/DNA, e di altri organismi da essi 

dipendenti.  

2. CORSO/MASTER DI ALTA FORMAZIONE SUL “SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO 

DEI SISTEMI OPERATIVI”  

Il corso/master è affidato alle Università ed è finalizzato al completamento della formazione di 

personale in grado di analizzare, definire, pianificare, progettare e validare un sistema di supporto 

complesso ed il suo sistema di comunicazioni. Tutto ciò con il precipuo obiettivo di svolgere 

efficacemente funzioni di gestione per l’acquisizione e l’esercizio del prodotto con particolare 

attenzione rivolta all’efficienza delle comunicazioni, alla rete dei rifornimenti e delle scorte, al 

mantenimento, alla manutenzione, allo sviluppo e alla qualità del materiale. La componente 

principale è quella tecnico-scientifica. La scheda è all’allegato D-1. 

3. CORSO/MASTER DI ALTA FORMAZIONE SULLA “GESTIONE DEGLI 

APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI APPALTI 

Il corso/master è affidato alle Università ed è finalizzato al completamento della formazione nella 

gestione degli approvvigionamenti ed appalti, nonché all’arricchimento delle competenze e dei 

profili professionali di coloro che già operano nel settore. Tutto ciò con l’obiettivo di svolgere 

funzioni di gestione per l’acquisizione e l’esercizio del prodotto, lo sviluppo e la qualità della 

fornitura nel rispetto assoluto delle normative vigenti.  La scheda è all’allegato D-2. 

4. CORSO/MASTER DI ALTA FORMAZIONE SUL “DIRITTO DELL’AMBIENTE” 

Il corso/master è affidato alle Università ed è finalizzato a conferire le capacità/competenze 

specialistiche orientate alla sostenibilità e sicurezza ambientale, alla conoscenza degli strumenti 

normativi nazionali e comunitari ed alla capacità di individuare strategie e progettualità 

innovative nel campo ritenuto prioritario dallo SMD. La scheda è all’allegato D-3. 

5. CORSO/MASTER DI ALTA FORMAZIONE SULLE “BONIFICHE AMBIENTALI” 

Il corso/master è affidato alle Università ed è finalizzato a formare personale scientificamente 

qualificato in grado di partecipare operativamente alla gestione dei siti inquinati, alla stesura del 

progetto di caratterizzazione fino alla definizione della strategia di bonifica più appropriata. La 

scheda è all’allegato D-4. 
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CAPITOLO V - SEMINARI E WORKSHOPS  

1. GENERALITÀ 

I seminari e i convegni organizzati dal Ce.FLI hanno il precipuo scopo di riunire gli esperti del 

settore logistico per un proficuo scambio di conoscenze nelle specifiche aree di competenza, con 

relatori e partecipanti selezionati in modo da potersi scambiare le esperienze nell’articolato campo 

della logistica e della correlata formazione, arricchendo le conoscenze comuni. I workshops e 

working groups riuniscono i Subject Matter Experts per lo sviluppo di determinate tematiche e 

concetti o per generare prodotti specifici a supporto di pianificazione, operazioni e dottrina. 

2. SEMINARIO SULLA GESTIONE INTERFORZE PER IL SUPPORTO LOGISTICO 

INTEGRATO – ILS (INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT) 

Il Seminario sul Supporto Logistico Integrato (ILS, Integrated Logistics Support) si propone 

come luogo di informazione, aggiornamento e confronto sulle tecniche di ingegneria ed 

approvvigionamento del sistema, per ridurre i costi del ciclo di vita del prodotto e ridurre la 

domanda di logistica mediante l'ottimizzazione del sistema di manutenzione per facilitare il 

supporto del prodotto.  

3. SEMINARIO SULLA CULTURA E TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Lo svolgimento di un seminario sul tema “La cultura della tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”, consente di aggiornare e sensibilizzare gli addetti al settore della formazione 

sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sua inclusione nei programmi didattici.  

4. SEMINARIO SULLA CONTRATTUALISTICA DELLA DIFESA 

Il seminario si propone come luogo di confronto e scambio di conoscenze ed esperienze sulle basi 

legali e regolamentari per la negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti nell’ambito della 

Difesa, incorporando le ultime modifiche di leggi e regolamenti e consentendo all’audience di 

approfondire la comprensione dei ruoli dei vari agenti contrattuali, della loro autorità e 

responsabilità nonché di ampliare la conoscenza sulle caratteristiche dei vari tipi di contratto e la 

relativa amministrazione, la gestione delle modifiche, dei pagamenti, delle risoluzioni e dei 

contenziosi. 

5. LOGFAS WORKSHOP 

Il workshop ha come scopo l’aggiornamento sulle più recenti versioni del software a beneficio 

di istruttori delle FA e come luogo di confronto della community nazionale di Subject Matter 

Experts.  

6. SEMINARIO LOGFAS NATO RESPONSE FORCE (NRF)  

L’Italia partecipa all’NRF quale uno dei Paesi offerenti la capacità essenziale della Very High 

Readiness Joint Task Force (VJTF). In questo quadro, l’accurata pianificazione dei contributi 

Nazionali e i relativi inputs richiesti dal software di gestione (LOGFAS) rivestono un interesse 

di primo piano per la Difesa. Il seminario, organizzato dal Comando Operativo di vertice 

Interforze (COI), ospitato e supportato dal Ce.FLI, è il luogo in cui i Comandi designati per i 

contributi all’ NRF ricevono le istruzioni e le informazioni necessarie al corretto input dei dati 

per la produzione del National Detailed Deployment Plan (NDDP).  
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CAPITOLO VI - I TEMI DA SVILUPPARE 

1. LA DOTTRINA LOGISTICA INTERFORZE 

Lo svolgimento di attività formative sul tema “La dottrina logistica interforze per le operazioni 

militari”, anche nella forma di seminario o tavola rotonda, consente di aggiornare il personale 

delle FA su questo tema, con riferimento anche allo sviluppo della pubblicazione interforze PID 

O-4. 

2. LE PERMUTE E LE DISMISSIONI 

La realizzazione di permute e dismissioni è di grande interesse per la Difesa, in particolare per i 

positivi effetti che ciò ha sugli Enti della Difesa, sia in termini finanziari che organizzativi. La 

trattazione di argomenti, assegnata al Ce.FLI dal IV Reparto dello SMD, si estrinseca nei corsi 

di logistica del Ce.FLI, nell’ambito dei corsi/master universitari, oppure in appositi seminari.  

3. LE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA LOGISTICA 

Le nuove tecnologie hanno le potenzialità di trasformare lo sviluppo della logistica nel settore 

Difesa. Nel prossimo futuro i settori della manifattura additiva, l’intelligenza artificiale e l’analisi 

dei dati, l’automazione delle catene di rifornimento e le fonti alternative di energia, avranno un 

impatto significativo sulla logistica. Al fine di indirizzare i programmi di acquisizione Nazionali, 

comprendere le sfide di interoperabilità emergenti ed identificare opportunità di cooperazione 

internazionale, è essenziale sviluppare nuovi concetti logistici militari che facciano uso delle 

nuove tecnologie ed implementarne i contenuti nei programmi formativi. 

  

4. L’AUTONOMIA LOGISTICA NELL’EMERGENZA 

Il coinvolgimento a 360 gradi della Difesa nell’emergenza COVID-19 ha dato lustro alla 

versatilità delle FA nell’affrontare efficacemente le più svariate sfide affidate loro. Sia che si 

trattasse di mettere in campo le risorse disponibili, anche riconvertendo la produzione, o di 

implementare nuove tecniche d’impiego di uomini ed equipaggiamenti dettate dalla situazione 

sul campo (distanziamento, uso dei DPI, repentino e massivo ricorso al telelavoro per la 

pianificazione e gestione), le FA italiane hanno assicurato una risposta rapida, efficiente, di 

qualità. Tuttavia, come rilevato anche dalle autorità istituzionali, la capacità operativa delle Forze 

Armate non può essere data per scontata. Lo strumento militare, con la sua specificità di compiti 

e funzioni, non rappresenta il passepartout per ogni evenienza e, capitalizzando l’esperienza 

COVID, è necessario individuarne le misure di adeguamento.  
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CAPITOLO VII – LA GESTIONE DELLA QUALITA’ 

1. GENERALITA’ 

Il sistema di gestione della qualità del Ce.FLI è un insieme di standards, procedure e 

responsabilità. Il sistema definisce e copre tutti gli aspetti dell’offerta formativa, 

dall’identificazione e soddisfacimento dei bisogni degli aventi causa, alla pianificazione, 

implementazione, supervisione e verifica della formazione erogata. Il sistema determina la 

struttura organizzativa, le responsabilità, i processi, le procedure e le risorse del Ce.FLI. 

L’inserimento di un nuovo corso nel Piano dell’offerta formativa e la sua erogazione seguono le 

fasi di progettazione, sviluppo (organizzazione ed esecuzione), implementazione (Fig. 1). 

2. IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ 

Il controllo della qualità si realizza attraverso un approccio sistematico con lo scopo di 

identificare e correggere problemi in ogni fase di un processo.  I controlli e le verifiche riguardano 

tutte le fasi dell’attività formativa e si caratterizzano come interni ed esterni. 

a. Controlli Interni 

Sono svolti dal Ce.FLI e servono alla valutazione dell’infrastruttura, dei processi e dei 

risultati dei corsi svolti. Ad esempio: 

 i frequentatori dei corsi del Ce.FLI possono essere sottoposti ad un accertamento 

iniziale allo scopo di conoscere e valutare la loro preparazione, anche per meglio 

indirizzare i docenti nello svolgimento delle lezioni. Al termine dell’attività formativa 

gli stessi frequentatori vengono sottoposti ad un accertamento finale per verificare il 

reale apprendimento delle nozioni trasmesse. Alcuni corsi prevedono anche 

accertamenti intermedi; 

 Le docenze esterne oggetto di conferimento sono sottoposte alla verifica della 

corretta esecuzione delle prestazioni ricevute e del buon esito dell’incarico. 

b. Controlli Esterni 

Vari “attori” contribuiscono al controllo qualità dall’esterno. In particolare: 

 Nella fase di progettazione, i Subject Matter Experts partecipanti assicurano che lo 

sviluppo degli obiettivi didattici (cd. Learning and Enabling Objectives) contenga gli 

elementi per il conseguimento dello scopo del corso (cd. Performance Objective); 

 Il Presidente del CASD approva il Piano dell’Offerta Formativa del Ce.FLI e ne valida 

l’organizzazione; 

 Ai frequentatori dei corsi sono distribuite al termine del corso due schede da compilare 

in maniera anonima, per la valutazione sia del corso nel suo insieme, compresi gli 

aspetti didattici e organizzativi (Allegato E-1), che dei singoli esperti/docenti (Allegato 

E-2). I dati rilevati sono esaminati dal Ce.FLI per realizzare ulteriori perfezionamenti; 

 Per i corsi di nuova istituzione, normalmente corsi pilota, entro un mese dal termine 

del corso si svolge presso il Ce.FLI una riunione di riesame del corso svolto. Alla 

riunione partecipano i docenti e i rappresentanti del Ce.FLI. In questa sede viene 

esaminato l’andamento del corso e vengono sviluppate le eventuali varianti da inserire 

nel ciclo di validazione dell’offerta formativa definitiva. 

  

Per i Masters e i Corsi universitari la gestione della qualità è responsabilità dell’Università che 

li eroga. Ai frequentatori è distribuita la scheda di valutazione del corso/master, da compilare in 
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forma anonima al termine della frequenza. Le schede di valutazione sono riportate agli allegati 

E-3 (Procurement Management), E-4 (Diritto dell’Ambiente), E-5 (Bonifiche Ambientali). 
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CICLO GESTIONALE DEI CORSI 

  

Fig.1 
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 Allegato “A” 

GLOSSARIO 

TERMINE 

ITALIANO 

TRADUZIO

NE IN 

INGLESE 

SIGNIFICATO NOTE 

Accordo di 

standardizz

azione 

NATO 

NATO 

STANdardiz

ation 

AGreement 

Documento normativo che prende atto di un accordo 

intercorso tra vari o tra tutti i paesi membri della 

NATO, ratificato dall’autorità nazionale autorizzata, 

mediante il quale i suddetti paesi decidono di 

applicare uno standard nella sua totalità o in parte, 

con o senza riserve.  

NATO AAP-6 (Fonte 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009). NATO AAP-6 

Ed. 2019 

Addestram

ento 

Training Acquisizione o conferimento di particolari capacità 

mediante l’osservanza di regole prestabilite o 

suggerite dall’esperienza. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-2009 

Amministra

zione 

Administrati

on 

1. Direzione e svolgimento di tutte le attività militari 

tranne quelle relative alla tattica ed alla strategia. I 

campi interessati sono soprattutto la logistica e il 

governo del personale. 

2. Gestione interna dei reparti. (NATO AAP-6) 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-2009 

Appalto  Contratto col quale una parte (appaltatore) assume, 

con organizzazione di mezzi necessarî e con gestione 

a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un 

servizio verso un corrispettivo in denaro. 

Vocabolario della 

lingua italiana Treccani 

–Ed. 2020 

Approvvigi

onamenti  

Supplies Tutti i materiali necessari per l’equipaggiamento, il 

sostentamento dell’operatività di forze militari. 

 

 

Vedere anche: 

Equipaggiamento  

(Equipment). NATO 

AAP-6 Ed. 2019 

Bonifica Decontamina

tion 

Procedimento impiegato per decontaminare una 

persona, un oggetto o una zona da aggressivi chimici 

o biologici mediante assorbimento, distruzione, 

neutralizzazione o rimozione. In caso di 

contaminazione da materiale radioattivo, la bonifica 

si effettua mediante rimozione. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

Dottrina Doctrine Complesso di principi fondamentali che informano 

le azioni condotte dalle Forze Armate per il 

conseguimento di obiettivi. La dottrina ha carattere 

autorevole ma la sua applicazione richiede capacità 

di giudizio. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

e-learning e-learning La formazione e l’addestramento impartiti 

elettronicamente attraverso un computer o altri 

dispositivi elettronici. 

Bi-Sc 075-02 

Education and 

Training Directive Ed. 

2013 

Esigenza 

Operativa 

(EO) 

Operational 

Requirement 

Esigenza riconosciuta che giustifica l’assegnazione 

tempestiva di risorse necessarie ad ottenere i mezzi 

necessari per portare a termine obiettivi, operazioni, 

missioni o azioni militari o civili approvate. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Formazione Education Complesso delle attività volte alla preparazione 

culturale, tecnica e professionale del militare 

orientata all’acquisizione di “competenze” che 

consentano di ricoprire adeguatamente il proprio 

ruolo professionale. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 
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Formazione 

superiore 

 Formazione avanzata a favore del personale 

proiettato ad incarichi di alta dirigenza delle Forze 

Armate italiane 2007. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

Interforze Joint – 

Multiservice 

Aggettivo usato per descrivere attività, operazioni ed 

organizzazioni alle quali partecipano elementi di 

almeno due Forze Armate. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009. NATO AAP-6 

Ed.2019 

Interoperab

ilità 

Interoperabil

ity 

Capacità di operare in sinergia nello svolgimento dei 

compiti assegnati. 

 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Joint 

Integrating 

Concept 

(JIC) 

 Descrizione di come Ca. SMD intende integrare le 

capacità per raggiungere gli “end state” operativi. 

Esso indica come le capacità di componente, attuali 

o future, vengono proceduralmente unite, in forma 

coerente ed integrata, per facilitare il compito del 

“Joint Commander” 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-2009 

 

Logistica Logistics La scienza della pianificazione e attuazione della 

movimentazione e mantenimento delle forze. Nella 

sua più ampia accezione comprende gli aspetti delle 

operazioni militari che trattano: 

a. progettazione e sviluppo, approvvigionamento, 

immagazzinamento, trasporto, distribuzione, 

manutenzione, sgombero ed alienazione dei 

materiali; 

b. trasporto di personale; 

c. acquisizione o costruzione, manutenzione, 

impiego ed alienazione degli impianti; 

d. acquisizione o fornitura dei servizi; 

e. supporto medico e sanitario. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009. NATO AAP-6 

Ed. 2019 

Logistica 

di consumo 

Consumer 

Logistics 

Parte della logistica relativa alla ricezione, 

all’immagazzinamento, al trasporto, alla 

manutenzione e allo smaltimento del materiale 

nonché alla fornitura di sostegno e di servizi. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

 

Logistica 

di 

Produzione 

Production 

Logistics 

Parte della logistica relativa al processo e alle 

procedure di ricerca, progettazione, sviluppo, 

produzione e accettazione del materiale. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

 

Manifattur

a Additiva 

Additive 

Manufacturi

ng 

Modalità di produzione che consente la realizzazione 

di parti componenti, semilavorati o prodotti finiti 

attraverso macchine con tecnologia additiva, ossia 

stampanti 3D. 

 

Master 

Universitar

io 

Master Corso di specializzazione, della durata di uno o due 

anni, distinto in due livelli, che può seguire chi ha 

conseguito una laurea triennale (per il master di 

primo livello) o una laurea specialistica (per quello 

di secondo livello). 

Vocabolario della 

lingua italiana 

Treccani –Ed. 2020 

Moviment

o e/o 

Administrati

ve movement 

Movimento e/o trasporto effettuato in assenza di 

offesa nemica (tranne   quella aerea) - mediante il 

quale viene assicurato alle truppe ed ai mezzi un 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 
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Trasporto 

Logistico 

agevole trasferimento ed un risparmio di tempo e di 

energie. 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Obiettivo 

Addestrati

vo 

Training 

Objective 

Compito essenziale che deve essere svolto, in 

determinate condizioni e secondo standard definiti. 

Descrive i processi, capacità o comportamenti da 

acquisire durante l’addestramento.  

Bi-Sc 075-007 

Education and 

Individual Training 

Directive Ed. 2015 

Pianificazi

one 

Finanziaria 

Financial 

planning 

Insieme delle attività volte ad individuare la 

disponibilità finanziaria complessiva del comparto 

Difesa nel lungo periodo per verificare la 

sostenibilità finanziaria dello Strumento Militare 

ipotizzato e tradurla nel piano a lungo termine degli 

investimenti. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

 

Operazione Operation Azione militare o assolvimento di un compito 

strategico, tattico, logistico, addestrativo o 

amministrativo. Procedimento mediante il quale si 

effettua il combattimento, e che comprende il 

trasporto, il rifornimento, l’attacco, la difesa, e le 

manovre necessarie per raggiungere gli obiettivi 

della battaglia o della campagna di guerra. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Pianificazi

one 

Operativa 

 Insieme delle attività di pianificazione 

propedeutiche all'impiego di complessi di Forze 

esistenti o appositamente costituiti per 

l'assolvimento di specifiche missioni. In particolare, 

essa comprende la Pianificazione di Contingenza e 

la Pianificazione d'Urgenza. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

ITA (SMD-PG-001, 

Ed. 2002) 

Procureme

nt della 

Difesa 

Defense 

Procurement 

Procedure di approvvigionamento e di gestione dei 

programmi militari di armamento condotte dagli 

Stati attraverso propri organi competenti o agenzie 

appositamente create a tal fine. 

Direttiva 2009/81/Ce 

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio del 13 luglio 

2009  

Requisito 

Operativo  

 

 Descrizione delle caratteristiche tecniche, funzionali 

e temporali che dovrà avere un sistema 

d’arma/sottosistema/mezzo allo scopo di soddisfare 

la specifica Esigenza Operativa dal quale discende. 

Le caratteristiche devono essere distinte tra quelle 

ritenute critiche (obiettivi minimi) e quelle che 

contribuiscono a migliorare l’assolvimento della 

missione (obiettivi auspicabili). 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

 (SMD-PG-001, Ed. 

2002) 

Rifornimen

to 

Resupply Il termine indica il ripristino dei livelli organici dei 

materiali di rifornimento. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Scopo del 

Corso 

Performance 

Objective 

Il lavoro che il frequentatore dovrà essere in grado di 

svolgere dopo il corso, secondo specifici livelli 

professionali, in determinate condizioni, 

raggiungendo standards prefissati.  

Bi-Sc 075-007 

Education and 

Individual Training 

Directive Ed. 2015 

Sistema di 

Gestione 

della 

Qualità 

Quality 

Management 

System 

Insieme di disposizioni organizzative che realizzano 

l’affidabilità nella definizione e realizzazione di 

soluzioni per la formazione e l’addestramento 

individuale di qualità.  Comprende un meccanismo 

di miglioramento continuo per affrontare i 

cambiamenti e le sfide emergenti. 

Bi-Sc 075-007 

Education and 

Individual Training 

Directive Ed. 2015 
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Sostegno 

Logistico 

Logistic 

Sustainment 

Insieme di procedure mediante le quali si garantisce 

la sostenibilità. Consiste nel fornire ad una forza i 

beni di consumo e nel sostituire le perdite subite 

durante il combattimento e i materiali la cui efficacia 

è stata ridotta dalla normale usura, al fine di 

mantenere la capacità di combattimento della forza 

per la durata necessaria alla realizzazione degli 

obiettivi assegnati. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Standard Standard Un esatto valore, un’entità fisica, o un concetto 

astratto, stabilito e definito per autorità, 

consuetudine, o consenso comune, per potere servire 

da riferimento, modello o norma nella misurazione 

di quantità o qualità, nella fissazione di pratiche o 

procedure, o nella valutazione dei risultati. Quantità 

o qualità prefissate. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Standardiz

zazione 

Standardizati

on 

Elaborazione ed attuazione di concetti, dottrine, 

procedure e progetti per realizzare e mantenere la 

compatibilità, l’intercambiabilità o la comunanza 

necessarie per raggiungere il necessario livello di 

interoperabilità o per ottimizzare l’uso delle risorse, 

nel campo delle operazioni, del materiale e 

dell’amministrazione. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Sostegno 

Logistico 

Integrato 

Integrated 

Logistic 

Support 

Complesso delle attività tecniche e gestionali volte 

ad integrare tutti gli aspetti del sostegno logistico in 

un unico concetto, sin dalla fase iniziale di 

programmazione e per l’intero ciclo di vita dei 

sistemi o equipaggiamenti, e grazie alle quali tutti 

gli elementi del sostegno logistico vengono 

pianificati, acquisiti, verificati e forniti in tempo 

utile e con un buon rapporto di costo-efficacia. 

Pub. SMD-G-024 

edizione 2007 

Aggiornamento 1-

2009 

NATO AAP-6 Ed. 

2019 

Teatro 

Operativo 

 L’area direttamente investita dalle operazioni 

terrestri, navali e aeree svolte nel quadro di una 

determinata situazione tattica e strategica. 

Vocabolario della 

lingua italiana 

Treccani –Ed. 2020 
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Allegato “B” 

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 

 

AA.CC.: Alti Comandi 

AAP: Allied Administrative Publication 

AASTP: Allied Ammunition Storage and Transport Publication  

ACO: Allied Command Operations 

ACROSS: Allied Commands Resources Optimization Software System 

ACT: Allied Command Transformation 

ADAMS: Allied Deployment and Movement System 

ADL: Allied Disposition List 

ADL: Advanced Distributed Learning 

AID: Agenzia Industrie Difesa 

AJEPP: Allied Joint Environmental Protection Publication 

AJP: Allied Joint Publication 

All.: Allegato 

ALP: Allied Land Publication 

AMOVP: Allied Movement Publication 

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione 

Bi-Sc: Bi-Strategic Commands (ACO & ACT) 

C2: Comando e Controllo 

CALS: Continous Acquisition and Life-cycle Support 

CARD: Coordinated Annual Review on Defence  

CASD: Centro Alti Studi per la Difesa 

CC: Carabinieri 

Ce.FLI: Centro per la Formazione Logistica Interforze 

CGCC: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

CID: Centro Innovazione della Difesa 

CNAD: Conference of NATO Armaments Directors 

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche 

COA: Course Of Action 

COFS: Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali 

COI: Comando Operativo di vertice Interforze 

CONOPS: CONncept of OPerationS 

COPD: Comprehensive Operations Planning Directive 

CORSOM: Coalition Reception Staging and Onward Movement 

CSDP: Common Security and Defence Policy 

D.L.: Decreto Legge 

D.Lgs: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Ministeriale 

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D3: Demilitarization, Dismantling and Disposal 

DDP: Detailed Deployment Plan 

DG: Direzione Generale 

DON: Direttiva Operativa Nazionale 

DPI: Dispositivo di Protezione Individuale 

DRP: Detailed Re-deployment Plan 

DS: Direttiva Strategica 

DT: Direzione Tecnica 

E.F.: Esercizio Finanziario 
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ed.: edizione 

EDA: European Defense Agency 

EDF: European Defense Fund 

EO: Esigenza Operativa 

ESDC: European Security and Defense College 

ESMRM: Explosives Safety and Munition Risk Management 

ESO: Explosive Safety Officer 

EU: European Union 

EUMC: European Union Military Committee 

EUMS: European Union Military Staff 

EVE: Effective Visible Execution 

FA: Forza Armata, Forze Armate* 

FEP: Flow Execution Plan 

FORM: Formazione 

FPH: Force Profile and Holdings 

FRACAS: Failure Reporting And Corrective Action System 

FS: Functional Service 

G2G: Government to Government 

GeoLoc: Geographic Location 

GeoMan: Geographic Data Management 

HNS: Host Nation Support 

HQ: Headquarters 

http: Hyper Text Transfer Protocol 

I2G: Industry to Government 

IATA: International Air Transport Association 

IATG: International Ammunition Technical Guidelines 

ICAO: International Civil Aviation Organization 

ICT: Information and Communications Technology 

ILS: Integrated Logistic Support 

IMDG: International Maritime Dangerous Goods 

IMTS: Integrated Movement and Transportation System 

ISAF: International Security Assistance Force 

ITA: ITAlia (ISO 3166-1 alpha-3) 

J: Joint 

JDLD: Joint Deployment Logistic Distribution 

JF: Joint Force 

JFHQ: Joint Force Headquarters 

JIC: Joint Integrating Concept 

JLSG: Joint Logistic Support Group 

JMCC: Joint Movement Coordination Centre 

JOPP: Joint Operations Planning Process 

JTF: Joint Task Force 

L.: Legge 

LC: Logistic Committee 

LCB: Logistic Coordination Board 

LCM: LOGFAS Connection Manager 

LDM: Logistic Data Management Module 

LO: Learning Objectives 

LOGFAS: Logistics Functional Area Services 

LOGREP: Logistic Reporting system 

LOGUPDATE: Logistic Update 
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LOI: Letter of Intent  

LPAC: Logistic Planning Advisory Committee 

MASCAL: Mass Casualty 

M&T: Movement and Transportation 

MC: Military Committee 

MIUR: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

MLCC: Multinational Logistic Coordination Centre 

MNDDP: Multi National Detailed Deployment Plan 

MOU: Memorandum Of Understanding 

N.: numero 

n.: numero 

NATO: North Atlantic Treaty Organization 

NCI-A: NATO Communications and Information Academy  

NCISS: NATO Communications and Information Systems School 

NDDP : National Detailed Deployment Plan 

NDPP: NATO Defence Planning Process  

NIILS: Normativa Interforze per il Supporto Logistico Integrato (ILS-Integrated  Logistic 

Support) 

NOA: Note Of Accession 

NORDEFCO: NORdic DEFence Cooperation 

NRF: NATO Response Force 

NSIP: NATO Security Investment Program 

NSO: NATO Standardization Office 

NSPA: NATO Support and Procurement Agency 

NSPO: NATO Support and Procurement Organization 

OCCAR: Organisation Conjointe de Cooperation en matiere d’Armament 

OHQ UE: Operational Headquarters – Unione Europea 

OLCM: Operations Logistic Chain Management 

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite 

OPLAN: Operational Plan 

OPP: Operation Planning Process 

PADLI: Programma Attuativo della Direttiva Logistica Interforze 

PCSDB: Product Common Source Database 

PERSOMIL: Direzione Generale per il Personale Militare 

PESCO: Permanent Structured Cooperation 

PfP: Partner for Peace 

PID: Pubblicazione Interforze Dottrinale 

PMO: Program Management Office 

PMoU: Programme Memorandum of Understanding 

prot.: protocollo 

pub.: pubblicazione 

RIC: Reportable Item Code 

ROD: Requisito Operativo Definitivo  

ROP: Requisito Operativo Preliminare 

RSOM: Reception, Staging, Onward Movement 

SAT: System Approach to Training 

SDM: Sustainment Data Module 

SGD/DNA: Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti 

SLP: Standard Language Profile 

SM: Stato Maggiore, Stati Maggiori 

s.m.i.; successive modifiche e integrazioni 
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SMD: Stato Maggiore della Difesa 

SME: Stato Maggiore dell’Esercito 

SME: Subject Matter Expert 

SNLC: Senior NATO Logistician Conference 

SO: Sistema Operativo 

SOI: Statement of Intent 

SOFA: Status Of Forces Agreement 

SOP: Standard (o Standing) Operating Procedure 

SOR: Statement Of Requirement 

SPC: Senior Political Committee 

SPM: Sustainment Planning Module 

STAMADIFESA: Stato Maggiore della Difesa 

STANAG: Standardization Agreement 

TA: Technical Agreement 

TPLS: Third Party Logistic Support 

UE: Unione Europea 

UGPPB: Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio 

UMM: Utility Management Module 

UN: United Nations 

UNRIC: United Nations Regional Information Center 

VJTF : Very High Readiness Joint Task Force 

www: world wide web 
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Allegato “C-1” 

CORSO “LOGISTICA NAZIONALE, NATO E UE/ONU” 

1. GENERALITÀ 

Negli anni è notevolmente cresciuta l’esigenza di formare Ufficiali in grado di svolgere incarichi 

di staff logistico in ambito nazionale, NATO, UE ed ONU, e per essi di disporre di conoscenze 

finalizzate all’incremento dell’efficienza e la qualità dei processi decisionali. Ciò, al fine di 

conseguire il contenimento dei costi e il razionale miglioramento dell’operatività, anche in termini 

di efficacia. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Norme di riferimento: 

 SMD-L-019 “Direttiva Logistica Interforze”, edizione ottobre 2005, che definisce le linee 

guida per il raggiungimento degli obiettivi della logistica nazionale indicati nella Direttiva 

Ministeriale 2004-2005 e nel Concetto Strategico del Capo di SMD 2004-2006, tenendo conto 

degli impegni militari assunti dall’Italia in ambito NATO ed UE; 

 PID/O-4 “Il sostegno logistico nelle operazioni interforze” Ed.2018; 

 NATO Status Of Forces Agreement (SOFA); 

 Military Committee documents, Allied Joint Publications, Allied Publications e 

Standardization Agreements della NATO; 

 NATO Logistic Handbook, edizione 2012; 

 European Common Security and Defense policy (CSDP). 

3. OBIETTIVO 

a. Formare Ufficiali al fine di far loro acquisire conoscenze specifiche nel campo della logistica, 

per l’impiego nello Stato Maggiore della Difesa (SMD), negli Stati Maggiori di Forza Armata, 

nell’area del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti 

(SGD/DNA), nelle articolazioni organizzative della NATO, UE ed ONU, compresi i Comandi 

multinazionali e le Agenzie. 

b. Completare la formazione di Ufficiali nel campo della logistica per rappresentare la Difesa 

nell’ambito dei consessi internazionali e partecipare compiutamente al processo di 

elaborazione della dottrina e degli accordi di standardizzazione, per impiegare i sistemi 

informativi (LOGFAS, LOGistics Functional Area Services) e per partecipare alla 

pianificazione generale e operativa. 

c. Concorrere alla formazione svolta dalla NATO School o dalla NATO Communications and 

Information System Academy (NCI-A). 

4. DESTINATARI 

a. Ufficiali delle FA pianificati per l’impiego o che già ricoprono posizioni organiche presso lo 

SMD, gli SM di FA, gli Alti Comandi delle FA, le Direzioni Generali e le Direzioni Tecniche 

del SGD/DNA, l’organizzazione della NATO, dell’UE e dell’ONU, compresi i Comandi 

multinazionali e le Agenzie. 

b. Requisiti: grado da Capitano a Colonnello e corrispondenti, essere impiegato o di previsto 

impiego in uno degli enti sopraindicati. 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

È auspicabile la conoscenza della lingua inglese (livello SLP 2,2,2,2 - STANAG 6001). È 

richiesta la capacità di comprensione di documenti di policy e dottrina in lingua inglese. 

6. METODO DIDATTICO 
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La didattica si sviluppa attraverso un insieme di presentazioni su aree tematiche omogenee allo 

scopo di stimolare il dialogo tra docente/relatore e frequentatore, incoraggiando lo scambio di 

opinioni ed esperienze. Le lezioni “in presenza” possono essere precedute o integrate da una fase 

a distanza, erogata attraverso la piattaforma e-learning del Ce.FLI, nella quale sono trattati temi 

propedeutici e complementari allo svolgimento del corso. È previsto lo svolgimento di una visita 

guidata presso complessi tecnico industriali della Difesa o civili. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

a. Alla fine del corso i frequentatori avranno acquisito le conoscenze di base su: 

 Organizzazione:  

• Aspetti logistici internazionali e nazionali dell'area Tecnico Operativa; 

• Aspetti logistici dell'area Tecnico Amministrativa e Industriale; 

 Politica Militare: 

• Struttura Militare NATO; 

• Struttura Militare UE; 

 Processo di Pianificazione Logistica: 

• Comitati NATO; 

• Pianificazione strategica NATO; 

• Cooperazione industriale UE; 

• Aspetti peculiari organizzazione logistica UE/ONU; 

 Processi di ammodernamento e adeguamento tecnologico: 

• Requisiti operativi nazionali; 

• Normativa Interforze per il Supporto Logistico Integrato (ILS - Integrated Logistic 

Support); 

 Standardizzazione: 

• NATO Standardization Office (NSO); 

• NATO Standardization Agreements (STANAG); 

 Sistema Informativo per la logistica: NATO LOGFAS: 

• Asset Tracking and Visibility; 

• Generalità - Pianificazione delle scorte - Rapporti logistici; 

 Aspetti finanziari: 

• La programmazione finanziaria nazionale; 

• Capability Package; 

• NATO budgeting; 

• Programmi NSIP; 

• EU Budgeting; 

• UN Budgeting; 

 Agenzie NATO: 

• Riorganizzazione delle Agenzie NATO; 

• NATO Support and Procurement Organization (NSPO); 

• Operational Logistics Support Partnership (OLSP); 

 Industria della Difesa: Supporto al cliente; 

 Dottrina: 

• Dottrina consolidata della NATO; 

• Dottrina consolidata UE; 

• Tutela ambientale e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Dottrina ONU; 

• Joint Deployment Logistic Distribution (JDLD); 

• Joint Integrating Concept (JIC) 014; 

• Host Nation Support: Dottrina e Normativa - NATO SOFA - MOU - TA - NOA - SOI 

– LOI; 
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• Trasporti:  

• Trasporti nei teatri d'operazione; 

• Politica Nazionale dei trasporti; 

 Operazioni Interforze: 

• Spiegamento e ripiegamento delle forze; 

• La logistica per le operazioni interforze; 

• Attività del Genio; 

• Gestione e stoccaggio del munizionamento; 

• Il supporto medico e sanitario; 

• Case Studies; 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di tre settimane e si svolge nel normale orario di servizio (dal lunedì al 

giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione hanno la 

durata di 50 minuti. Il corso potrebbe essere preceduto da una fase a distanza (e-learning). Le 

modalità organizzative saranno dettagliate nella circolare istitutiva. 

 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative vengono confermate e dettagliate nella lettera di convocazione del corso. 

 

10. CLASSIFICA 

NON CLASSIFICATO, NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola). 

 

12. VALUTAZIONE 

Al termine del corso i frequentatori sosterranno un accertamento scritto del tipo “domanda con 

risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale.  

 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Sono consentiti 11 periodi di assenza (o una giornata intera al massimo) motivata 

da improrogabili esigenze di servizio o private. 

 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.
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 Allegato C-1 

 Programma tipo per Corso di Logistica Nazionale, NATO e UE/ONU Appendice 1 

 

AREA SUB-AREA ARGOMENTO 

ORGANIZZAZIONE 

Aspetti logistici internazionali 

e nazionali dell'area Tecnico 

Operativa 

L'organizzazione logistica della Difesa                                                                                                                   

La logistica interforze, sviluppi futuri 

La logistica dell'EI, della MM, dell'AM e dell'Arma dei 

Carabinieri. Peculiarità e sviluppi futuri 

Aspetti logistici dell'area 

Tecnico Amministrativa e 

Industriale 

Agenzia Industria Difesa (AID).                                                                                                 

Scopi, attività e servizi erogati 

Società " Difesa Servizi S.p.A."                                                                                                    

Scopi, attività e servizi erogati 

POLITICA 

MILITARE 

Struttura Militare NATO 
Il concetto strategico della NATO                                                                                                

Riforme in atto 

Struttura Militare UE 
Struttura Politico Militare EU 

Futuri sviluppi e gestione delle crisi - Crisis management concept 

PROCESSO DI 

PIANIFICAZIONE 

LOGISTICA 

Comitati NATO LCB, LC, LPAC, SPC, SNLC, CNAD  

Pianificazione strategica 

NATO 

NATO Defence Planning Process                                                                                                       

NATO Capability Review 

Cooperazione industriale UE European Defence Agency (EDA) 

Aspetti peculiari 

organizzazione logistica 

UE/ONU 

Il processo di pianificazione del supporto logistico                                                                                                     

nelle operazioni a guida UE/ONU 

ONU Contingent Owned Equipment (COE) 

PROCESSI DI 

AMMODERNAME

NTO ED 

ADEGUAMENTO 

TECNOLOGICO 

Requisiti operativi 

nazionali 

I processi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa per 

l'acquisizione di nuove capacità 

Normativa Interforze per il 

Supporto Logistico Integrato 

(ILS -  Integrated Logistic 

Support) 

La logistica NATO in ottica NIILS 

ILS vs PBL 

STANDARDIZZAZI

ONE 

NATO Standardization 

Organization (NSO) 

NSO: NATO Standardization Organization                                       

Framework, Working Group, website 

STANAG 
Procedure di preparazione, ratificazione e revisione STANAG 

STANAG di interesse logistico 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

PER LA 

LOGISTICA NATO 

LOGFAS 

Asset Tracking and Visibility 

Standard NATO per l'asset tracking and visibility per applicazioni 

interforze                                                                                                                                                      

Sistemi Info-logistici dell’Amministrazione Difesa 

Generalità - Pianificazione 

delle scorte - Rapporti logistici 

LOGFAS: descrizione area M&T 

 (moduli ADAMS, EVE, CORSOM) 

LOGFAS descrizione area LOGREP  

(Moduli GeoMan, LDM, SPM) 

ASPETTI 

FINANZIARI 

La programmazione 

finanziaria nazionale 
Spese per l'investimento e per l'esercizio: aspetti logistici 

Capability Package 
Redazione di un CP                                                                                                                       

CP di interesse nazionale 

NATO budgeting 
Principi, strutture e procedure                                                                                               

Metodi di finanziamento 

Programmi NSIP 
Sistemi di programmazione e rendicontazione finanziaria                                                                                                                                     

per i programmi NSIP 

EU Budgeting Meccanismo ATHENA 

UN Budgeting Contingent Owned Equipment 

AGENZIE NATO 

Riorganizzazione delle 

Agenzie NATO 
Punto di situazione 

NATO Support and 

Procurement Organization 

(NSPO) 

Scopo e accordi in vigore. Servizi erogabili 

Operational Logistics Support 

Partnership (OLSP) 
Naval Logistics support partnership 
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Note 

(1)   MC 477: Military Concept for the NATO Response Force 

        MC 319/2: NATO principles and policies for logistics 

        MC 055/4: NATO logistic readiness and sustainability policy 

        MC 0526: Logistic support concept for NATO Response Force operations 

 

  

AREA SUB-AREA ARGOMENTO 

INDUSTRIA 

DELLA DIFESA 
Supporto al cliente 

Supporto Logistico 

Supporto Operativo 

DOTTRINA 

Dottrina logistica interforze 

Lo sviluppo della dottrina logistica interforze - PID 04                                                                          

Dottrina NATO (Pub.. AJP 4.0) 

Reception, Staging, Onward Movement (RSOM) 

Dottrina consolidata della 

NATO 

Military Committee documents: MC 477 - MC 319/2 - MC 055/4 

- MC 0526 (1) 

Operational Logistic Chain Management (OLCM) 

AJP 4.6                                                                                                                                                                                     

Joint Logistic Support Group (JLSG)                                                                                               

Esercitazioni correlate 

Dottrina consolidata UE 
From Third Party Logistic Support (TPLS) to Contractor Support 

to Operations (CSO); Concetti logistici EU (EDA) 

Dottrina ONU United Nations Regional Information Centre (UNRIC) 

Concetti dottrinali 
Joint Deployment Logistic Distribution (JDLD).                                                                        

Joint Integrating Concept (JIC) 014 

HOST NATION 

SUPPORT 

Dottrina e Normativa - NATO 

SOFA- MOU-TA - NOA-SOI-

LOI  

Redazione di un MOU/Agreement                                                                                              

Lezioni apprese 

TRASPORTI 
Trasporti nei teatri 

d'operazione 

Aspetti nazionali e NATO L'lnteractive Movement & 

Transportation System (IMTS) 

OPERAZIONI 

INTERFORZE 

Politica Nazionale dei trasporti La politica dei trasporti strategici 

Spiegamento e ripiegamento 

delle forze 

Attività Logistiche del COI - Case Study 

Realizzazione e rilascio delle infrastrutture delle basi nei Teatri 

Operativi 

La logistica per le operazioni 

interforze 

Il processo di pianificazione del supporto logistico                                                                           

nelle operazioni a guida NATO 

L'alienazione del materiale della Difesa                                                                                       

Demilitarizing, Disposal and Dismatling (D3) 

Attività del Genio Attività del Genio militare nelle operazioni interforze 
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Allegato “C-2” 

CORSO “PIANIFICAZIONE LOGISTICA OPERATIVA” 

1. GENERALITÀ 

Gli obiettivi della logistica militare sono la pianificazione, la realizzazione ed il controllo-dei 

processi che garantiscono un flusso ed una gestione efficiente ed efficace delle risorse. Per 

raggiungere tali obiettivi e necessario il lavoro di pianificatori capaci di comprendere le 

complessità di una crisi, degli ambienti operativi e di sviluppare soluzioni adeguate lavorando 

all’interno di uno staff secondo processi definiti e strutturati.                                                 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Norme di riferimento: 

 SMD-L-019 “Direttiva Logistica Interforze”, edizione ottobre 2005, che definisce le linee 

guida per il raggiungimento degli obiettivi della logistica nazionale indicati nel Piano 

Attuativo SMD-L-019/A ed. Aprile 2006 e nel Concetto Strategico 2020 del Capo di SMD, 

tenendo conto degli impegni militari assunti dall’Italia in ambito NATO ed UE; 

 Pubblicazione PID/O-4 “Il sostegno logistico interforze alle operazioni”, di STAMADIFESA 

TERZO/CID Ed. 2018; 

 AJP 5 – Allied Joint Doctrine for the planning of operations (ed A V.2) – Maggio 2019; 

 NATO Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). 

3. OBIETTIVO  

a. Formare Ufficiali con un’elevata e concreta professionalità nel campo della pianificazione 

logistica per le operazioni interforze, con particolare riguardo al loro impiego nello Stato 

Maggiore della Difesa (SMD), negli Stati Maggiori (SM) di Forza Armata (FA) e nel 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (CGCC), nel Comando Operativo di vertice 

Interforze (COI), nel Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), nei 

Comandi multinazionali e nazionali, negli enti da impiegare nelle operazioni interforze. 

b. Completare ed aggiornare la formazione di Ufficiali nel campo della pianificazione logistica 

per rappresentare la Difesa nell’ambito di riunioni nazionali e internazionali sostenendone la 

posizione nazionale, per partecipare al processo di elaborazione della dottrina e delle norme, 

per impiegare i sistemi informativi nazionali, per partecipare alla pianificazione generale e 

operativa. 

4. DESTINATARI 

a. Ufficiali delle FA programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni organiche presso 

lo SMD, gli SM delle FA, gli Alti Comandi delle FA, il COI, l’organizzazione della NATO, 

dell’UE e dell’ONU, compresi i Comandi multinazionali e le agenzie o che siano in un bacino 

di Augmentees per le stesse esigenze. 

b. I requisiti degli Ufficiali sono: grado da Tenente a Tenente Colonnello e corrispondenti, essere 

impiegato o di previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 2,2,2,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione di documenti di policy e 

dottrina in lingua inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di presentazioni allo scopo di stimolare il dialogo 

tra docente e discente, incoraggiando lo scambio di opinioni ed esperienze. Le lezioni “in 

presenza” possono essere precedute o integrate da una fase a distanza, erogata attraverso la 
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piattaforma e-learning del Ce.FLI, nella quale sono trattati temi propedeutici e complementari 

allo svolgimento del corso. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori avranno acquisito le conoscenze di base su: 

 Riferimenti dottrinali; 

 Aspetti generali del Processo di Pianificazione delle Operazioni Interforze (JOPP, Joint 

Operations Planning Process); 

 Avvio del processo di pianificazione; 

 Analisi della missione; 

 Sviluppo e confronto delle linee d'azione/Courses Of Action (COA); 

 Approvazione delle COA e sviluppo del Piano; 

 Aspetti logistici del JOPP; 

 Concetto d'Azione/Concept Of Operations (CONOPS) 

 Annessi “R“ e “S”; 

 Piano di Operazioni/Operational Plan (OPLAN); 

 Direttiva Strategica (DS) 

 Direttiva Operativa Nazionale (DON); 

 Aspetti logistici della pianificazione del Joint Task Force Headquarters (JTF HQ); 

 Aspetti logistici della pianificazione delle Forze Speciali; 

 Aspetti di pianificazione logistica dell’Unione Europea (UE); 

 Pianificazione dei trasporti nella tratta strategica; 

 Decreti per il finanziamento delle missioni; 

 Programmazione finanziaria; 

 Applicazione degli aspetti logistici del JOPP nel corso di una operazione. 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana e si svolge nel normale orario di servizio (dal lunedì al 

giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione hanno la 

durata di 50 minuti.  

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative vengono confermate e dettagliate nella lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NON CLASSIFICATO, NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola). 

12. VALUTAZIONE 

Al termine del corso i frequentatori sosterranno un accertamento scritto del tipo “domanda con 

risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale.  

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.
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 Allegato C-2 

 Programma tipo per Corso di Pianificazione Logistica Operativa  Appendice 1

AREA SUB-AREA ARGOMENTO 

DOTTRINA 

Riferimenti Dottrinali nazionali 
Il sostegno logistico nelle operazioni  - quadro di riferimento 

dottrinale 

Riferimenti Dottrinali 

NATO/UE 
COPD: Comprehensive Operations Planning Directive 

FINANZIAMENTO 

DELLE MISSIONI 

Aspetti giuridici I decreti per il finanziamento delle missioni 

Aspetti finanziari Pianificazione finanziaria 

PIANIFICAZIONE 

Analisi della situazione 
Le informazioni nel processo di pianificazione delle operazioni 

interforze 

Il processo di pianificazione 

delle operazioni interforze 

Generalità - Apprezzamento operativo strategico - Avvio del 

processo di pianificazione - Analisi della missione - Sviluppo e 

confronto delle linee d'azione (COA) Concetto d'Azione 

(CONOPS) -  Piano di Operazioni (OPLAN) - Approvazione delle 

COA e sviluppo del Piano   Direttiva Operativa Nazionale (DON) 

Aspetti logistici della 

pianificazione multinazionale 

La pianificazione logistica NATO 

La pianificazione logistica UE/ONU 

Aspetti logistici del processo di 

pianificazione delle operazioni 

interforze 

Pianificazione del Personale 

Pianificazione delle Infrastrutture nei Teatri Operativi 

Host Nation Support 

Allegato R alla Direttiva Operativa Nazionale (DON) 

Allegato S alla Direttiva Operativa Nazionale (DON) 

Il supporto sanitario nelle operazioni 

Il supporto CIS nelle operazioni 

La logistica nella gestione in sicurezza del munizionamento. 

Aspetti nazionali e NATO 

Il sistema informativo della NATO - LOGFAS 

Aspetti logistici particolari 

della pianificazione delle 

operazioni interforze 

La pianificazione logistica delle Forze Speciali 

Aspetti logistici nella pianificazione di una Joint Small Operation   

e di una Non combatant Evacution Operation.  

L'esperienza dell'Italian Joint Force HQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Analisi di una missione Case Study DON/CONOPS/OPLAN 

TRASPORTI 
La pianificazione dei 

Movimenti e Trasporti 
La pianificazione dei trasporti nella tratta strategica 

LEZIONI 

APPRESE 

Lezioni apprese 

nell'applicazione del processo 

di pianificazione 

Lezioni apprese in ambito EX - OP 
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Allegato “C-3” 

CORSO “PROCUREMENT DELLA DIFESA” 

1. GENERALITÀ 

Il SGD/DNA incluse tutte le DG e DT accentra tutte le funzioni relative sia all’acquisizione dei 

mezzi e sistemi d’arma, sia alle infrastrutture e alla logistica, ad eccezione di quella di aderenza. 

La gestione dei programmi di sviluppo e acquisizione ed il supporto (inteso come attività di 

rifornimento, mantenimento in efficienza, trasporti, infrastrutture, sanità, commissariato e servizi 

tecnici) assumono quindi una connotazione fortemente centrale e strategica nella Difesa. In tale 

contesto, al personale militare e civile impiegato negli enti devoluti ai processi di acquisizione è 

richiesta un’elevata e peculiare professionalità specifica che va sviluppata attraverso percorsi 

formativi dedicati. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni “Codice degli Appalti”; 

 SGD-G-018 “NIILS - Normativa Interforze per il Supporto Logistico Integrato (ILS-

Integrated Logistic Support)” Ed.2009; 

 SGD–G–020 “Direttiva per l’avvio delle attività tecnico-amministrative di acquisizione dei 

sistemi d’arma complessi dell’Amministrazione Difesa” Ed. 2008; 

 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH); 

3. OBIETTIVO 

Innalzare il livello di specializzazione e competenza del personale che già opera nel SGD/DNA 

ed istruire adeguatamente il personale militare e civile che le FA e PERSOCIV hanno 

programmato di assegnare all’area Tecnico – Amministrativa. Al termine del corso, i 

frequentatori devono aver acquisito la conoscenza dei principali temi del procurement militare 

quali gli assetti organizzativi, le norme, lo sviluppo dei programmi di investimento e le attività 

tecnico-amministrative correlate, le procedure contrattuali, la partecipazione ai programmi di 

cooperazione internazionale, l’esportazione di materiali di armamento. I frequentatori devono 

inoltre aver sviluppato delle competenze di base sul supporto logistico integrato dei sistemi 

operativi complessi e del Project Management.  

4. DESTINATARI 

Il corso è rivolto agli Ufficiali delle FA e ai funzionari e dirigenti civili della Difesa con gradi da 

Capitano a Colonnello e corrispondenti che prestano servizio o di previsto impiego nel 

SGD/DNA. In via subordinata può essere ammesso al corso il personale che si occupa di 

approvvigionamenti in ambito FA. 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

//////////////////// 

6. METODO DIDATTICO 

Le lezioni in aula sono tenute da personale militare e civile che occupa posizioni di rilievo 

nell’organizzazione degli approvvigionamenti della Difesa. Alcuni temi possono essere trattati da 

docenti universitari o esperti esterni all’A.D. I docenti utilizzano in maniera estensiva i sussidi 

audiovisivi disponibili e attivano il dialogo con i frequentatori incoraggiando lo scambio di vedute 

ed esperienze. Le lezioni “in presenza” possono essere precedute da una fase a distanza, erogata 

attraverso la piattaforma e-learning del Ce.FLI, nella quale sono trattati temi propedeutici allo 

svolgimento del corso. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 
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Alla fine del corso i frequentatori avranno acquisito le conoscenze su:  

 Organizzazione della Difesa per gli aspetti del procurement (ordinamento, attribuzioni e 

compiti del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei Capi di Stato 

Maggiore di FA, del SGD/DNA); 

 Sviluppo dei programmi di investimento e attività tecnico-amministrative (ricerca 

tecnologica, ammodernamento e adeguamento tecnologico dello strumento militare, 

finanziamento dei programmi, processo di acquisizione dei programmi complessi); 

 Contratti e appalti (norme, direttive europee, recepimento nella legislazione italiana, 

regolamenti attuativi, casi speciali per i contratti della difesa, attività negoziale della difesa); 

 Cooperazione internazionale (opzioni di partecipazione ai programmi di cooperazione per 

l’acquisizione degli armamenti, MoU e PMoU, norme nazionali, aspetti amministrativi 

negoziali negli accordi intergovernativi e non governativi, organizzazioni internazionali: 

EDA, OCCAR, NATO, accordi multilaterali, accordo quadro/LoI, programmi di procurement 

in corso); 

 Esportazione di materiali di armamento (legislazione nazionale, direttive applicative, elenco 

dei materiali di armamento, regolamento per la disciplina delle attività del ministero della 

difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti 

dall'industria nazionale, rapporto annuale del governo al parlamento sull’esportazione di 

armamenti); 

 Compensazioni nelle partecipazioni industriali (offset, vendite G2G e I2G); 

 Supporto Logistico Integrato - ILS (attività ILS, processi, strumenti di analisi, modelli di 

analisi, ciclo di vita: fasi, definizioni e costi); 

 Project Management come strumento operativo nei processi di acquisizione dei sistemi 

operativi complessi (ciclo di vita del progetto e struttura organizzativa, contesto e processi di 

Project Management, aree di conoscenza, fasi decisionali); 

 Analisi di casi di studio. 

8. DURATA  

Il corso ha la durata di due settimane e si svolge nel normale orario di servizio (dal lunedì al 

giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione hanno la 

durata di 50 minuti. Il corso potrebbe essere preceduto da una fase a distanza (e-learning). Le 

modalità organizzative saranno dettagliate nella circolare istitutiva. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative vengono confermate e dettagliate nella lettera di convocazione del corso. 

 

10. CLASSIFICA 

NON CLASSIFICATO, NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola). 

12. VALUTAZIONE 

Al termine del corso i frequentatori sosterranno un accertamento scritto del tipo “domanda con 

risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

 

13. FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria. Sono consentiti 7 periodi di assenza (o una giornata intera del 

venerdì al massimo) motivata da improrogabili esigenze di servizio o private. 
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14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica 
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Programma tipo per Corso di Procurement della Difesa 

 

SUB-AREA ARGOMENTO 

Organizzazione della Difesa per il 

procurement  

Configurazione del Segretariato Generale della Difesa/Direzione 

Nazionale degli Armamenti 

Direttive comunitarie e norme 

nazionali 

Il Procurement della Difesa nel vigente quadro normativo 

Il codice e i regolamenti dei contratti pubblici negli acquisti della 

Difesa e loro evoluzione 

L'attività negoziale della Difesa 

Tecniche di negoziazione 

La gestione della spesa nel settore pubblico 

Golden Power 

Regolamento REACH 

Ammodernamento ed adeguamento 

tecnologico  

I processi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa per 

l'acquisizione di nuove capacità 

La ricerca tecnologica in Italia e nel mondo 

Programma industriale 

I principi della Strategia industriale e tecnologica 

Politica degli organismi internazionali e multilaterale 

Il supporto finanziario nell' export 

Grandi imprese e PMI 

Aspetti amministrativi e finanziari 

Acquisti e vendite tramite accordi governativi 

Aspetti amministrativi negoziali negli accordi intergovernativi e non 

governativi 

Intese non governative nell'area Tecnico Amministrativa della Difesa 

Esportazione di materiali d'armamento 

Analisi dei costi e benchmarking - Valutazione di congruità tecnico 

economica delle offerte 

Programmazione finanziaria a sostegno del procurement di interesse 

della Difesa 

Le attività di procurement delle Direzioni Tecniche 

Concetti generali di assicurazione di qualità 

Standardizzazione in ambito europeo e NATO 

Codificazione NATO 

Il processo di omologazione in ambito militare 

Supporto logistico dei sistemi 

operativi 

Prject Management come strumento operativo nei processi di 

acquisizione dei sistemi operativi 

 Normativa Interforze per il Supporto Logistico Integrato (ILS -  

Integrated Logistic Support) - Accenni sui case study 

Casi di studio 
FREMM 

Velivolo F-35 JSF 

 

 



PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE (Ce.FLI) 

C4 – 1 

 Allegato “C-4” 

 

CORSO “COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SISTEMI OPERATIVI 

COMPLESSI IN EUROPA” 

1. GENERALITÀ 

Il corso intende soddisfare un’esigenza formativa relativa alla cooperazione nel settore degli 

armamenti nell’ambito dell’Unione Europea. Il corso è complementare e non intende sostituire i 

corsi svolti dal European Security and Defence College (ESDC) denominati ESDC European 

Armaments Cooperation – Awareness Level Course ed Expert Level Course, che invece intende 

fornire conoscenze secondo l’ottica dell’UE. Peraltro, tali corsi potranno essere rivisti dalla 

European Defence Agency (EDA) sulla base degli esiti delle attività che l’Agenzia conduce nel 

campo dell’analisi delle esigenze di formazione.  

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 SMD-L-019 “Direttiva Logistica Interforze”, edizione ottobre 2005, che definisce le linee 

guida per il raggiungimento degli obiettivi della logistica nazionale; 

 Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa 2020; 

 Impegni militari assunti dall’Italia in ambito Agenzie NATO, UE o multinazionali; 

 Pubblicazione PID/O-4 “La dottrina logistica interforze”, edizione 2018. 

3. OBIETTIVO 

a. Formare Ufficiali con un’elevata e concreta professionalità nel campo del procurement in 

ambito europeo, con particolare riguardo al loro impiego nello Stato Maggiore della Difesa 

(SMD), negli Stati Maggiori (SM) delle Forze Armate (FA), nel Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri (CGCC), nel Comando Operativo di vertice Interforze (COI), nel 

Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), nei Comandi 

multinazionali e nazionali, negli enti da impiegare nelle operazioni interforze. 

b. Completare ed aggiornare la formazione di Ufficiali nel campo della pianificazione logistica 

per le operazioni interforze per rappresentare la Difesa nell’ambito delle riunioni nazionali, 

delle riunioni internazionali sostenendone la posizione nazionale, per partecipare al processo 

di elaborazione della dottrina e delle norme, per impiegare i sistemi informativi nazionali, per 

partecipare alla pianificazione generale e operativa. 

c. Preparare candidati nazionali a concorrere per posizioni a Status Internazionale d’interesse 

dell’A.D. nell’ambito delle Agenzie di procurement Europee (OCCAR, NAHEMA, EDA, 

NSPA, ecc.). 

4. DESTINATARI 

Ufficiali delle FA e dipendenti civili dell’Amministrazione Difesa programmati per l’impiego o 

che già ricoprono posizioni organiche presso lo SMD, gli SM delle FA, gli enti delle FA o presso 

gli organismi internazionali dell’UE, della NATO e dell’ONU e presso le relative agenzie, tra le 

quali l’EDA. 

I requisiti degli Ufficiali sono: grado da Capitano a Colonnello e corrispondenti, laurea magistrale 

vecchio o nuovo ordinamento (auspicabile), essere impiegato o di previsto impiego in uno degli 

enti sopraindicati. 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

E’ auspicabile la conoscenza della lingua inglese (livello SLP 2,2,2,2 - STANAG 6001). 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di presentazioni in cui avviene un dialogo tra 

docente e discente ed in cui è incoraggiato lo scambio di vedute ed esperienze.  
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7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori avranno acquisito le conoscenze su: 

 Contesto politico ed economico; 

 La sicurezza comune e la politica di difesa nella pratica; 

 Norme e regolamenti europei ed internazionali per gli accordi e i trattati; 

 Le principali tendenze nello sviluppo delle capacità della difesa; 

 L’integrazione del mercato europeo dei materiali di difesa e della base industriale e 

Tecnologica; 

 Obiettivi, politiche e progetti dell’EDA; 

 Politiche e programmi strategici della NATO e delle organizzazioni di produzione e logistica 

della NATO; 

 Politiche e programmi di OCCAR, NORDEFCO e altre piattaforme regionali per la 

cooperazione nella difesa in Europa; 

 Programmi di cooperazione: opportunità e vincoli ed esperienze degli operatori; 

 Ricerca e Sviluppo nei programmi di cooperazione; 

 Partecipazione industriale nei programmi di cooperazione; 

 Fase di preparazione nei programmi di cooperazione; 

 Gestione strategica e strumenti comuni; 

 Principi di acquisizione e gestione nei programmi di cooperazione; 

 Gestione dei costi nei programmi di cooperazione; 

 Gestione dei contratti nei programmi di cooperazione; 

 Gestione strategica nei programmi di cooperazione; 

 Gestione dei test e delle valutazioni nei programmi di cooperazione; 

 Standardizzazione, certificazione e gestione della qualità nei programmi di cooperazione; 

 Attività contrattuale nei programmi cooperativi: approvvigionamenti per i settori pubblici 

della sicurezza e difesa; 

 Aspetti giuridici dei programmi di cooperazione. 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di tre giorni lavorativi (livello base) e cinque giorni lavorativi (livello 

esperti). I periodi di lezione hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola). 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori sono sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento con domande a 

risposta multipla solo nel corso di livello esperti organizzato su 5 giorni lavorativi. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono ammesse assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso su tre giorni non costituisce oggetto di trascrizione matricolare. Il corso su cinque giorni 

costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la normativa 
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vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione (modello D) 

da inserire nella documentazione caratteristica.



PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE (Ce.FLI) 

C4 A1 – 1 

 Allegato C-4 

  Appendice 1 

 

Programma tipo per Corso di Cooperazione nel settore dei sistemi complessi in Europa 

Argomento 

Operazioni d'ingresso - norme di tutela della salute e sicurezza -                                                                                    

Briefings introduttivi al corso. 

Struttura Politico Militare EU: CSDP- PSC-PMG-EEAS 

Struttura Militare EU: EUMC-EUMS-EUHQs. 

Sicurezza comune e la politica di difesa (Common Security and Defence Policy - CSDP); risvolti concreti 

nella pratica. 

Partecipazione industriale nei programmi di cooperazione.                                                                                                        

Contesto politico ed economico. 

L'integrazione del mercato europeo dei materiali di difesa e della base industriale e tecnologica; 

partecipazione industriale nei programmi di cooperazione. 

L'EDA: scopo obbiettivi e capacità. I ritorni nazionali. 

L' Organizzazione Congiunta di Cooperazione in materiale di Armamenti (OCCAR) scopo obbiettivi e 

capacità. I ritorni nazionali. Altri esempi la Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). 

Riorganizzazione delle agenzie NATO, punto di situazione.                                                                                                                    

NATO Support and Procurement Agency (NSPA) NATO Support and Procurement Organization (NSPO)                                                                                                                 

Scopo e accordi in vigore, servizi erogabili. 

Il programma FREMM (Fregate Europee Multi-Missione Frégate Européenne Multi-Missions). Lezioni 

apprese. 

Il programma FSAS/PAAMS (Famille des systèmes Surface-Air Futurs/Principal Anti Air Missile System). 

Lezioni apprese. 

La disciplina codicistica in materia di in house providing; Le forme di partenariato nel settore difesa: dalle 

prime esperienze degli anni “90 ai giorni nostri; Il partenariato in Europa: esperienze a confronto. 

Gare telematiche; Mercato elettronico; Gestione on line del processo di gara; Bando di abilitazione; Avviso 

di gara; Invito di gara; Gara; Aggiudicazione. 

NATO Reform – NATO Procurement Organization. 

Standardizzazione, codificazione e gestione della qualità in ambito NATO. 

Il programma Joint Strike Fighter (JSF). Lezioni apprese. 

La digitalizzazione dell'Esercito: il programma Forza NEC (Network Enabled Capability). Lezioni 

apprese. 

GdL per "Definizione ed attuazione della policy nazionale per la partecipazione al programma Horizon 

2020 della Comunità Europea". 

Elicottero NH 90. Lezioni apprese. 

Le evoluzioni della logistica; Il Supporto Logistico Integrato (ILS); La struttura ed il contenuto della 

NIILS; Le novità della NIILS e dell’approccio ILS; La normativa    di riferimento in materia di permute di 

beni e servizi; Le modalità applicative; Le esigenze di controllo. 

Fase di preparazione nei programmi di cooperazione; aspetti giuridici, principi di acquisizione e gestione. 

La direttiva europea sul procurement militare (Dir. 2009/81/CE). 

Cenni sugli acquisti degli USA tramite Foreign Military Sales – FMS Cases. 
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Allegato “C-5” 

 

CORSO EXPLOSIVE SAFETY OFFICER (ESO) 

1. GENERALITA’ 

L’emanazione della Direttiva interforze SMD- L 034 “Linee guida per la conservazione in 

sicurezza del munizionamento e degli esplosivi nelle missioni internazionali” Ed. 2017 e le 

deroghe introdotte nella normativa nazionale (R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – TULPS) dal D.L. 16 

maggio 2016 n. 67, convertito con Legge 14 luglio 2016 n. 131, consentono l’applicazione della 

normativa alleata ALP – 16 relativa allo STANAG 2617, in occasione di impiego di contingenti 

nazionali in missioni internazionali al di fuori dai confini nazionali.  

La citata normativa Alleata, individua, la figura professionale dell’Explosive Safety Officer, quale 

responsabile per la gestione del processo Explosives Safety and Munition Risk Management 

(ESMRM). 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Il quadro di riferimento è costituito da un insieme normativo complesso ed articolato: 

 Accordo ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Inland Waterways; 

 Accordo ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road; 

 Accordo RID International Carriage of Dangerous Goods by Rail; 

 Accordo IATA; 

 Accordo ICAO; 

 Accordo IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code; 

 Normativa ONU IATG International Ammunition Technical Guidelines; 

 Allied Ammunition Storage and Transport Publication (AASTP)-1 “Manual of NATO Safety 

Principles for the Storage of Military Ammunition and Explosives” – maggio 2010; 

 AASTP – 3; 

 ASSTP - 4; 

 AASTP - 5 “NATO Guidelines for the Storage, Maintenance and Transport of Ammunition 

on Deployed Missions of Operations” – ottobre 2012; 

 Allied Logistic Publication (ALP)-16 “Explosives Safety and Munitions Risk Management 

(ESMRM) in NATO Planning, Training and Operations”; 

 AMOvP-6; 

 AJEPP 2; 

 AJEPP 4; 

 AJP 3.14; 

 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 

s.m.i. e regolamento attuativo R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.; 

 D.L. 16 maggio 2016 n. 67, convertito con Legge 14 luglio 2016 n. 131; 

 D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90; 

 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

 D.lgs. 152/2006 (Testo Unico per l’Ambiente); 

 DM 22 ottobre 2009; 

 Comma 304 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (modifiche al Testo Unico per l’Ambiente); 

 Direttiva Interforze SMD- L- 034; 

 Direttiva Interforze SMD- L- 015; 
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 Circolare M_DGSDNA 0006044 del 30 gennaio 2012; 

 TER G- 020; 

 TER 50-2320-7846-12-00B01; 

 TER -60- 1376-0002-34-00B000; 

 GEN-70-1345-004-34-00B001; 

 PID – O- 3.14 Ed. 2012; 

 PSE 3.14 “Protezione” Ed. 2017; 

 PSE 3.14.05.02 “La protezione delle basi militari in operazioni” Ed. 2017; 

 ILE – NL- 1200-0050-12-00B01; 

 ILE – NL- 1200-0049-12-00B02; 

 ILE – NL- 1200-0059-12-00B01; 

 SMA-LOG-005; 

 ITLO 004/B/giugno 2015; 

 Pubblicazione 6462; 

 Pubblicazione 5538. 

3. OBIETTIVO 

Sviluppare nei frequentatori le seguenti conoscenze e competenze1: 

a. Conoscenza di: 

 Normativa generale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

tutela ambientale; 

 Norme speciali di tutela tecnico-militari in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e di tutela ambientale; 

 Organizzazioni per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la tutela 

ambientale in ambito Difesa nazionale e NATO; 

 Princìpi chimico-fisici di funzionamento degli esplosivi; 

 Tipologie e relative caratteristiche del munizionamento e degli esplosivi in dotazione alle 

FA italiane; 

 Normativa tecnico-militare nazionale e NATO per la gestione in sicurezza di esplosivi e 

munizioni; 

 Predisposizioni e sistemi per la prevenzione di incendi e la protezione da scariche 

atmosferiche; 

 Procedure per la segnalazione di incidenti; 

 Tecniche per la demilitarizzazione di ordigni esplosivi d’ordinanza. 

b. Capacità di: 

 Calcolare Quantity Distance e Field Distance; 

 Progettare Ammunition Areas e Depositi munizioni ed esplosivi campali; 

 Condurre ispezioni ad Ammunition Areas e Depositi campali e condurre il processo di 

valutazione dei rischi quando i relativi requisiti di sicurezza non sono rispettati; 

 Sviluppare: 

 Explosive Safety Site Plan, comprensivo di piani per la prevenzione di incendi e per la 

protezione da scariche atmosferiche e di piani di emergenza/evacuazione; 

                                                 

 

 
1 Le competenze dell’ESO sono elencate nella parte IV, para 2, comma a, sotto comma (4) della Direttiva SMD- L- 034 

e nel Annex B della pubblicazione alleata AASTP-5 
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 SOP per la mitigazione del rischio per l’incolumità pubblica e l’ambiente derivante da 

detonazione di esplosivi e munizioni; 

 Supportare il Comandante attraverso consulenza e informazione/sensibilizzazione del 

personale ad ogni livello. 

4. DESTINATARI  

Ufficiali delle Forze Armate. Il corso può essere aperto alla partecipazione di Ufficiali di Paesi 

NATO con l’organizzazione di specifiche sessioni in lingua inglese. 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Inglese 3,3,3,3 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. Per le sessioni 

in lingua italiana è auspicabile il livello 2,2,2,2. 

6. METODO DIDATTICO 

Le lezioni in aula sono tenute da personale militare e civile dell’A.D. in possesso di conoscenze 

certificate nel campo della normativa nazionale ed internazionale per la gestione e lo stoccaggio 

di munizionamento e materiale esplosivo, che ha ricevuto specifica formazione da personale con 

qualifica riconosciuta in ambito NATO o che svolge analoga attività di insegnamento presso 

Istituti di Formazione/Centri di Eccellenza in ambito A.D.  

I docenti utilizzano in maniera estensiva i sussidi audiovisivi disponibili. All’insegnamento 

teorico è associata attività pratica esercitativa. 

Le lezioni in “presenza” possono essere precedute da una fase a distanza, erogata attraverso la 

piattaforma e-learning del Ce.FLI, nella quale sono trattati temi propedeutici allo svolgimento 

del corso. 

Le lezioni sono suddivise in periodi della durata di 50 minuti con un breve intervallo tra un 

periodo ed il successivo.   

7. OBIETTIVI DIDATTICI  

Alla fine del corso i frequentatori avranno acquisito le competenze su: 

 Normativa nazionale e NATO in tema di tutela ambientale; 

 Organizzazione per la tutela ambientale operante in ambito Difesa nazionale e in ambito 

NATO; 

 Normativa tecnico-militare e dell’organizzazione dedicata della force protection nelle basi e 

rapporti dell’ESO con essa; 

 Meccanismi chimico fisici di funzionamento degli esplosivi; 

 Tipologia e relative caratteristiche del munizionamento in dotazione alle FA; 

 Tecniche per la demilitarizzazione degli ordigni esplosivi d’ordinanza (EOD); 

 Processo ESMRM evoluzione normativa; 

 Direttiva interforze SMD – L - 034 

 Pubblicazione NATO ALP-16; 

 Pubblicazione NATO   AASTP-3: Hazard Classification; 

 Hazard Classification: esercitazione; 

 AASTP: principi e procedure per l'antincendio dei depositi; 

 AASTP-1 Disposizione del munizionamento nei depositi; 

 Protezione locali da scariche elettriche; 

 AASTP-1 Disposizione dei missili; 

 Normativa per i controlli di efficienza del munizionamento; 

 Segnalazione di incidenti; 

 Richiami normativa ONU IATG; 
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 Pubblicazione alleata AASTP-4 descrizione analisi del rischio 

 Pubblicazione alleata AASTP-5- introduzione 

 Pubblicazione alleata AASTP-1: Pittogrammi; 

 AASTP-1 Pittogrammi: esercitazione; 

 AASTP-1 Quantity/Distance (QD) Principi; 

 AASTP-1 QD per Potential Explosion Site (PES), per Exposed Site (ES.) Relazione QD-danni 

interni ed esterni; 

 AASTP-1: Barricades; 

 AASTP-1 Barricades: esercitazione; 

 Explosive Safety Site Plan (ESSP); 

 Storage Buildings; 

 AASTP-1 QD esercitazione guidata; 

 AASTP-1 QD nei porti militari; 

 AASTP-1 QD negli aeroporti militari; 

 Esercitazione pratica AASTP-1; 

 AASTP5 – ESSP; 

 Field Distances (FD) e barricades; 

 AASTP-5. risk assessment; 

 AASTP-5 esercitazione guidata; 

 The Cyprus accident; 

 Capacity Calculation Tool- NATO; 

 Capacity Calculation Tool- IATG; 

 Elaborazione SOP; 

 AASTP-5 esercitazione; 

 Pubblicazione AMovP-6 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di due settimane e si svolge nel normale orario di servizio (dal lunedì al 

giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione hanno la 

durata di 50 minuti. Il corso potrebbe essere preceduto da una fase a distanza (e-learning). Le 

modalità organizzative saranno dettagliate nella circolare istitutiva. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola). 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti a 4 verifiche di apprendimento, la prima costituita da test di 

apprendimento intermedio a risposta multipla suggerita sugli aspetti normativi, le successive due 

costituite da esercizi pratici focalizzati sulle normative tecniche ASSTP-1 e ASSTP-5 e l’ultima 
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da un esame finale orale teso a verificare il conseguimento degli obiettivi del corso. Il 

superamento di ciascuna prova è obbligatorio per l’ammissione alla prova successiva, pena 

l’esclusione dal corso. Il voto minimo per il superamento delle verifiche intermedie è di 18/30. 

Il voto di profitto finale è costituito per il 90% dalla media aritmetica delle votazioni, espresse in 

trentesimi, conseguite nelle verifiche intermedie, per il 10% dalla votazione, espressa in 

trentesimi, conseguita nella prova orale. È ammesso alla prova orale chi avrà superato con esito 

positivo le tre verifiche precedenti. Per il superamento è necessario il conseguimento di un 

punteggio di 18/30, pari al 60° delle risposte esatte nel test a risposta multipla. La prova finale 

orale è presieduta da 2-3 docenti e da un rappresentante del Ce.FLI, il più anziano dei quali avrà 

il compito di Presidente di Commissione. Alla stessa assisteranno almeno 2 frequentatori in 

qualità di testimoni. 

13. FREQUENZA 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Non sono ammesse assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. La qualifica conseguita ha una validità di 5 anni3. Per ciascun frequentatore 

vengono compilati gli Elementi di Informazione (modello D) da inserire nella documentazione 

caratteristica.  

 

                                                 

 

 
3 Parte IV, para. 2, comma a. sotto comma (2), 2^ alinea della Direttiva SMD – L - 034 
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Allegato C-5   
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA    Appendice 1 

SCHEDA CONTENUTI DIDATTICI                                         
 

1. CORSO DI FORMAZIONE: Explosive Safety Officer (ESO). 

2. DISCIPLINA: Sicurezza e Tutela della Salute nei luoghi di lavoro 

3. OBIETTIVO DISCIPLINARE: fornire le conoscenze di base per l’applicazione compatibile della normativa nazionale antinfortunistica 

nell’ambito delle peculiari attività lavorative delle FA. 

4. PERIODI ASSEGNATI: 3. 

5. LOCALITÀ: aule didattiche del CE.F.L.I. - ROMA. 

 

ARGOMENTO LEZIONE RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Lezione 1 

Richiami del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 Richiami D.P.R. 15 

marzo 2010, negli articoli dal 244 

al 271 

Periodi: 1 

 D.lgs.81/08 ; 

 

 D.P.R. 15 marzo 2010, 90  con 

particolare riferimento agli art-

244-266; 

 

  Circolare 

 

 M_DGSGDNA 0006044 del 

30/01/2012 relativa alla 

responsabilità dei datori di lavoro 

nei teatri operativi 

Conoscenza di: 

 

 principio di applicazione compatibile della 

normativa prevenzionistica nell’ambito delle 

peculiari attività lavorative delle F.F.A.A. ed 

ha individuato i limiti e gli ambiti nei quali si 

esplica la specificità delle FF.AA. recepito 

dal TUOM; 

 

 principali responsabilità delle diverse figure 

riferibili al D.lgs.81/08  presenti nei teatri 

operativi 

Illustrazione delle norme speciali dell’A.D. quale 

strumento di tutela del personale e punto di equilibrio nel 

necessario bilanciamento tra due interessi di rilevanza 

costituzionale,  che sono da un lato la tutela della salute 

del singolo individuo e dall’altro il bene della sicurezza 

nazionale. 

Lezione 2 

 

Coordinamento tra le figure 

professionali previste dal D.Lgs 9 

aprile  2008, n. 8 

 

Periodi: 2 
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      STATO MAGGIORE DELLA DIFESA                            Allegato C-5 

Ufficio Generale di Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica              Appendice 1 

 e Tutela Ambientale 

SCHEDA CONTENUTI DIDATTICI 
 

1. CORSO DI FORMAZIONE: Explosive Safety Officer (ESO). 

2. DISCIPLINA: normativa in materia di protezione ambientale  

3. OBIETTIVO DISCIPLINARE: fornire le conoscenze di base sulla normativa in materia di protezione ambientale, in ambito Nazionale e 

NATO   

4. PERIODI ASSEGNATI: 3. 

5. LOCALITÀ: aule didattiche del CE.F.L.I. - ROMA. 

 

ARGOMENTO LEZIONE RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Lezione 1 

Inquadramento normativo sulla 

protezione ambientale, in ambito 

Nazionale e NATO  

Periodi: 2  

 D.lgs.152/2006; 

 DM 22 ottobre 2009; 

 D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90; 

 Comma 304 della L. 27 dicembre 

2017 n. 205 

 Normativa Alleata AJEPP 2 e 

AJEPP4; 

 DIRETTIVA INTERFORZE SMD-

L-015; 

Conoscenza delle norme vigenti in ambito nazionale 

ed Alleato in tema di tutela ambientale e misure di 

coordinamento tra le figure professionali previste 

dalle suddette normative, con particolare riferimento 

alle responsabilità a carico dei Comandanti di 

Poligono/Esercitazioni introdotte dal Comma 304 

della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 

 

Attuazione delle norme nazionali ed Alleate in 

relazione alle particolari esigenze connesse al 

servizio espletato e alle peculiarità organizzative 

delle Forze armate. L’Organizzazione per la 

tutela ambientale nei Te. Op. a seguito delle 

modifiche al Testo Unico per l’ambiente (D.lgs 

152/2006) introdotte dal Comma 304 della 

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 

 

Lezione 2 

 

Coordinamento tra le figure 

professionali della protezione 

ambientale, previste dalla 

normativa Nazionale e NATO 

 

Periodi: 1 
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Allegato C-5     

COMANDO GENIO                                           Appendice 1 
CENTRO DI SUPPORTO DEL GENIO ALLA PROTEZIONE DELLE FORZE                 

SCHEDA CONTENUTI DIDATTICI 
 

1. CORSO DI FORMAZIONE: Explosive Safety Officer (ESO). 

2. DISCIPLINA: Force Protection (FP). 

3. OBIETTIVO DISCIPLINARE: fornire le conoscenze di base sulla FP per assicurare l’integrazione dei piani e delle misure di FP e 

dell’Explosive Safety Munition Risk Management (ESMRM). 

4. PERIODI ASSEGNATI: 3. 

5. LOCALITÀ: aule didattiche del CE.F.L.I. - ROMA. 

ARGOMENTO LEZIONE RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Lezione 1 

Normativa e organizzazione della 

Force Protection. 

Periodi: 1  NATO: 

 AJP 3.14 “Allied Joint Doctrine 

for FP” Ed. 2015. 

 NAZIONALI: 

 PID-O 3.14 “La Protezione 

delle Forze”, Ed. 2012; 

 PSE 3.14 “Protezione”, Ed. 

2017; 

 PSE 3.14.05.02 “La protezione 

delle basi militari in 

operazioni”, Ed. 2017. 

Conoscenza di: 

 la normativa NATO e nazionale in vigore 

sulla FP; 

 l’organizzazione di FP da approntare. 

Illustrazione di: 

 Normativa NATO. 

 Normativa nazionale. 

 Principale Normativa tecnica. 

 Organizzazione di FP a livello GU/TF: figure, loro 

ruolo e principali compiti. 

Lezione 2 

 

Normativa e organizzazione della  

Force Protection per la 

protezione delle basi 

 

Periodi: 1 

Conoscenza di: 

 la normativa NATO e nazionale in vigore 

sulla FP per la protezione delle basi militari 

in operazioni; 

 l’organizzazione di FP da approntare. 

Illustrazione di: 

 Normativa NATO. 

 Normativa nazionale. 

 Principale Normativa tecnica. 

 Organizzazione di FP per la sicurezza e la protezione 

di una base: figure, loro ruolo e principali compiti. 

Lezione 3 

 

Force Protection: modello 

dell'analisi dei rischi, interazione 

con ESMRM e rapporti di staff. 

 

Periodi: 1 

Conoscenza della relazione diretta tra ESMRM e 

le attività di FP e di FP Engineering (FPE). 

Illustrazione di: 

 Interazione tra Ciclo Misure di FP (FP Planning) e 

ESMRM (Explosive Safety Plan). 

 Integrazione dei risultati dell’ESMRM nella 

valutazione delle vulnerabilità e dei rischi ai fini della 

FP. 

 Integrazione tra gli standard FPE e della ASSTP-5. 
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COMANDO GENIO                                             Allegato C-5 
SCHEDA CONTENUTI DIDATTICI                                       Appendice 1 

 

1. CORSO DI FORMAZIONE: Explosive Safety Officer (ESO). 

2. DISCIPLINA: Chimica e fisica degli esplosivi e classificazione del munizionamento. 

3. OBIETTIVO DISCIPLINARE: fornire le conoscenze di base sulla composizione chimica e sui principi chimico- fisici di funzionamento degli esplosivi e sulla 

classificazione del munizionamento in dotazione alle FA italiane 

4. PERIODI ASSEGNATI: 5. 

5. LOCALITÀ: aule didattiche del CE.F.L.I. - ROMA. 

 

ARGOMENTO LEZIONE RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Lezione 1 

Descrizione chimica e fisica degli 

esplosivi e loro effetti 

Periodi: 1 

 Pub. 6521 “Impiego degli esplosivi”, 

ed. 1994 di SME, Ispettorato 

dell’Arma del Genio;  

 Pub. 6537 “Istruzione provvisoria 

sull’impiego dell’esplosivo plastico 

PE4”, ed. 1995 di SME, Ispettorato 

dell’Arma del Genio;  

 Indicators and Warnings on 

Homemade Explosives -Technical  

Support Working Group, Training 

Technology Development Subgroup -

First Edition, December 2007;   

 Indicators and Warnings on 

Homemade Explosives” in Ullmann's 

Encyclopedia of Industrial Chemistry, 

2002.   

  

Conoscenza della composizione chimica e dei 

principi chimico-fisici di funzionamento degli 

esplosivi e loro classificazione. 

 GENERALITA’ SUGLI ESPLOSIVI.  

 PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE DI UN 

ESPLOSIVO.  

 ESPLOSIVI MILITARI DI COMUNE 

IMPIEGO.  

ESPLOSIVI COMMERCIALI, PLASTICI E 

CENNI DI HMEs.  

Lezione 2-3-4  SOP “Tecniche e Procedure per la 

condotta di Explosive Ordnance 

Conoscenza del munizionamento d’ordinanza in 

dotazione allAD 
 CLASSIFICAZIONE DELL’EO.  
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ARGOMENTO LEZIONE RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Tipologia e caratteristica del 

munizionamento in dotazione 

all’AD 

Periodi: 3 

Disposal (EOD)”, ed. 2014 di 

Comando Genio;  

 AJP-3.8 “Allied joint doctrine for 

chemical, biological, radiological, and 

nuclear defence”, 2012;   

 NEPS A-1-1-3 Identification of UXO;  

 STANAG 2369 Ed.3 “the Nato EOD 

publication set (NEPS) – identification 

and disposal of surface, air and 

underwater munitions”.   

 

 PARTI COSTITUTIVE E CARATTERISTICHE 

DELL’EO.  

 EFFETTI SUL BERSAGLIO.  

Lezione 5 

Demilitarization and Disposal 

Periodi: 1 

 
Conoscenza delle tecniche di neutralizzazione di 

ordigni d’ordinanza  

Descrizione 
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COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI DELLE FOTER                              Allegato C-5 

SCHEDA CONTENUTI DIDATTICI                                              Appendice 1 

6. CORSO DI FORMAZIONE: Explosive Safety Officer (ESO). 

7. DISCIPLINA: Normativa per il trasporto AMovP-6. 

8. OBIETTIVO DISCIPLINARE: fornire la conoscenza dei concetti fondamentali del trasporto di merci pericolose e dei principali riferimenti dottrinali  

9. PERIODI ASSEGNATI: 3. 

10. LOCALITÀ: aule didattiche del CE.F.L.I. - ROMA. 

ARGOMENTO LEZIONE RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Lezione 1 

 

 

 

AMOVP-6: Cenni sulla 

normativa sul trasporto di 

sostanze e manufatti pericolosi 

per via ordinaria/ferroviaria 

/acque interne/marittima ed 

aerea  

 

Periodi: 3 

 

 

1. Accordi relativi al trasporto internazionale di 

merci pericolose su strada/ferrovia/acque 

interne/marittima/aerea: 

 DR, RID, ADN; 

 IMDG CODE; 

 IATA DGR; 

 ICAO T.I. 

1. Pubblicazioni Alleate: 

 AASTP -1; 

 AASTP-3; 

 AASTP-4; 

 AASTP-5; 

 AMOVP-6 

2. Pubblicazioni nazionali:  

 TER G-020; 

 TER 50-2320-7846-12-00B001 sett. 

2013; 

 ILE-NL-1200-0050-12-00B01; 

 - ILE –NL-1200-0049-12-00B02, - 

ILE-NL-2200-0059-12-00B001; 

 SMA-LOG-005; 

 ITLO 004/B giugno 2015; 

 PUBBL. 6462; 

 PUBBL. 5538 

Conoscenza dei concetti fondamentali 

del trasporto di merci pericolose e dei 

principali riferimenti dottrinali.  

 Generalità sui trasporti di sostanze pericolose; 

 Resposabilità degli shipper e dell'operatore; 

 Formazione del personale; 

 Limitazioni; 

 Identificazione imballaggio; 

 Specifiche degli imballaggi e prove di prestazione; 

 Marcatura ed etichettatura; 

 Documentazione; 

 Movimentazione. 
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DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI                           Allegato C-5 

SCHEDA CONTENUTI DIDATTICI                                     Appendice 1 
 

11. CORSO DI FORMAZIONE: Explosive Safety Officer (ESO). 

12. DISCIPLINA: normativa tecnica nazionale ed alleata per la gestione di esplosivi e munizioni. 

13. OBIETTIVO DISCIPLINARE: fornire le conoscenze della normativa tecnica alleata in materia di Explosive Safety Munition Risk Management (ESMRM) e sviluppare la 

capacità di: 

 calcolare Quantity Distance; 

 progettare Ammunition Areas e Depositi munizioni ed esplosivi campali;  

 gestire il processo di valutazione dei rischi;  

 sviluppare Esplosive Safety Site Plan  e SOP per la mitigazione dei rischi; 

 supportare i Comandanti attraverso attività di  consulenza ed informazione del personale ad ogni livello 

14. PERIODI ASSEGNATI: 43. 

15. LOCALITÀ: aule didattiche del CE.F.L.I. - ROMA. 

Parte 1- Normativa tecnica militare nazionale e NATO per la gestione di munizioni ed esplosivi, per la prevenzione incendi e per la 

protezione da scariche elettriche atmosferiche 

ARGOMENTO 

LEZIONE 
RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Lezione 1 

PROCESSO ESMRM – 

EVOLUZIONE NORMATIVA 

Periodi: 1 

 Direttiva SMD- L- 034 

 Pubbl. NATO ALP-16 

 Pubbl. NATO AASTP-1 

 Pubbl. NATO AASTP-3 

 Pubbl. NATO AASTP-4 

 Pubbl. NATO AASTP-5 

Conoscenza del contesto normativo e campo di 

applicazione 

 Contesto normativo d’interesse e campo di 

applicazione.  

 Evoluzione della normativa NATO e correlazione 

con quella nazionale.  

 Cenni sull’approccio alla gestione del rischio 

ESMRM. 
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Lezione 2 

DIRETTIVA INTERFORZE 

SMD-L-034 

Periodi: 1  

Direttiva SMD- L- 034 
Conoscenza della direttiva nazionale e campo di 

applicazione 

Descrizione e contestualizzazione della Direttiva, con 

particolare riferimento alla pianificazione della gestione 

degli esplosivi 

Lezione 3 

PUBBLICAZIONE NATO 

ALP-16 

Periodi: 1  

Pubbl. NATO ALP-16 
Conoscenza della direttiva NATO e campo di 

applicazione 

Descrizione e contestualizzazione della 

Pubblicazione  

Lezione 4  

PUBBLICAZIONE NATO 

AASTP-3 – HAZARD 

CLASSIFICATION 

Periodi: 1 Pubbl. NATO AASTP-3 

Conoscenza della direttiva NATO e campo di 

applicazione 

Illustrazione della classificazione degli esplosivi 

definita dalla pubblicazione AASTP-3. 

Lezione 5  

HAZARD CLASSIFICATION 

(ESERCITAZIONE) 

Periodi: 1 

Capacità di classificare correttamente gli 

esplosivi 

 Somministrazione di un esercizio in cui, a partire 

da una situazione definita, i discenti dovranno 

classificare correttamente gli esplosivi. 

 Verifica dei lavori svolti e discussione degli 

eventuali errori. 

Lezione 6  

AASTP-1: PRINCIPI E 

PROCEDURE ANTINCENDIO 

NEI DEPOSITI 

Periodi: 1 Pubbl. NATO AASTP-1 

 

Conoscenza dei principi antincendio che 

devono essere posti in opera nella 

gestione/organizzazione dei depositi di 

esplosivo. 

Descrizione dei principi antincendio che devono 

essere posti in opera nella gestione/organizzazione 

dei depositi di esplosivo. 

Lezione 7  

AASTP-1: DISPOSIZIONE 

DEL MUNIZIONAMENTO 

NEI DEPOSITI 

Periodi: 1 

Conoscenza della compatibilità tra le diverse 

classi dei materiali esplosivi finalizzata al 

corretto immagazzinamento dei materiali  

Compatibilità dei materiali esplosivi, sulla base di 

quanto definito dalla pubblicazione in parola. 
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Lezione 8 

PROTEZIONE LOCALI DA 

SCARICHE ELETTRICHE 

Periodi: 1 

Conoscenza dei fenomeni fisici e dei 

dispositivi per la protezione dei materiali 

esplosivi dagli stessi 

 Protezione dei depositi munizioni ed esplosivi dalle 

scariche elettriche e dalle scariche atmosferiche.  

 Verifica e progettazione. 

Lezione 9  

AASTP-1: DISPOSIZIONE DEI 

MISSILI 

Periodi: 1 

Conoscenza della normativa alleata per la 

gestione e dell’organizzazione dei depositi 

missili. 

Descrizione della gestione e dell’organizzazione dei 

depositi missili, prescritta dalla pubblicazione in 

parola. 

Lezione 10  

NORMATIVA PER I 

CONTROLLI D’EFFICIENZA 

DEL MUNIZIONAMENTO 

Periodi: 1 

 TER-60-1376-0002-34-00B000  

 GEN-70-1345-004-34-00B001 

Conoscenza della normativa nazionale per i 

controlli di efficienza del munizionamento 

Descrizione delle normative nazionale in materia di 

controlli di efficienza del munizionamento 

Lezione 11  

SEGNALAZIONE DI 

INCIDENTI 

Periodi: 1 

 SOP relativa alla segnalazione di 

incidenti 

Conoscenza delle procedure di segnalazione 

degli incidenti. 

Illustrazione delle procedure di segnalazione degli 

incidenti. 

 

Lezione 12  

RICHIAMI NORMATIVA 

ONU IATG 

Periodi: 1 

 Normativa ONU IATG 
Conoscenza delle linee-guida ONU per la 

gestione delle munizioni 

Cenni sulle Linee-guida Tecniche IATG sulla gestione 

delle munizioni 

Lezione 13  

PUBBLICAZIONE NATO 

AASTP-4 – DESCRIZIONE 

ANALISI DEL RISCHIO 

Periodi: 1 

 Pubbl. NATO AASTP-4 
Conoscenza della procedura di analisi del 

rischio 

Descrizione della procedura di analisi del rischio 

definita dalla pubblicazione in parola 

Lezione 14  

PUBBLICAZIONE NATO 

AASTP-5 

Periodi: 1 

 Pubbl. NATO AASTP-5 

Conoscenza delle prescrizioni di stoccaggio 

definite dalla pubblicazione, applicabili in 

particolari contesti operativi 

Descrizione delle prescrizioni di stoccaggio definite 

dalla pubblicazione, applicabili in particolari contesti 

operativi 
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Parte 2- applicazione della Pubblicazione Alleata AASTP-1 e case studies 

ARGOMENTO 

LEZIONE 
RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Lezione 1  

 

AASTP-1 PITTOGRAMMI 

 

Periodi: 1 Pubbl. NATO AASTP-1 

Conoscenza di strumenti tecnici per 

l’individuazione dei  vari siti d’interesse (PES 

– Potential Explosion Site ed ES – Exposed 

Site) e delle strutture di protezione 

eventualmente utilizzate 

Illustrazione dei pittogrammi grafici impiegati dalla 

pubblicazione in argomento. 

Tali pittogrammi sono utili per individuare la 

tipologia dei vari siti d’interesse (PES – Potential 

Explosion Site ed ES – Exposed Site) e delle strutture 

di protezione eventualmente utilizzate (es. barricate). 

Lezione 2 

AASTP-1 PITTOGRAMMI – 

ESERCITAZIONE 

Periodi: 1 

Sviluppo della capacità di impiegare   

strumenti tecnici per l’individuazione dei  vari 

siti d’interesse (PES – Potential Explosion 

Site ed ES – Exposed Site) e delle strutture di 

protezione eventualmente utilizzate 

 Somministrazione di un esercizio in cui, a partire da 

una situazione definita, i discenti dovranno 

individuare i pittogrammi relativi alle strutture ivi 

presenti. 

 Verifica dei lavori svolti e discussione degli 

eventuali errori. 

Lezione 3 

AASTP-1 QUANTITY 

DISTANCE (QD) – PRINCIPI 

Periodi: 1 

Pubbl. NATO AASTP-1 Sviluppo della capacità di determinare la QD  

 Definizione della Quantity Distance (QD) e 

descrizione dei fattori che la regolano. 

 Individuazione della QD tramite funzioni o per via 

tabellare. 

Lezione 4 

AASTP-1 QUANTITY 

DISTANCE (QD) – PER 

POTENTIAL EXPLOSION 

SITE (PES), PER ESPOSED 

SITE (ES) E RELAZIONE QD-

DANNI INTERNI/ESTERNI 

Periodi: 1 

Individuazione della QD in funzione delle strutture 

presenti nel sito d’interesse e nelle sue vicinanze, al 

fine di garantire la sicurezza del personale interno, 

della popolazione e dei servizi essenziali. 
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Lezione 5 

AASTP-1 BARRICADES 

Periodi: 1 

Conoscenza e sviluppo della capacità di 

impiegare mezzi per ridurre gli effetti di   

eventuali esplosioni 

Mezzi di riduzione degli effetti delle eventuali 

esplosioni: le barricate. 

Requisiti tecnici e progettuali 

Lezione 6 

 

 

AASTP-1 BARRICADES – 

ESERCITAZIONE 

 

 

Periodi: 1 

a. Somministrazione di un esercizio in cui, a partire da 

una situazione definita, i discenti dovranno: 

 individuare i pittogrammi relativi alle strutture 

presenti; 

 verificare il rispetto delle distanze prescritte dalla 

pubblicazione in titolo; 

 valutare opportunità e possibilità di riposizionare gli 

esplosivi stoccati e/o la posa in opera di barricate. 

b. Verifica dei lavori svolti e discussione degli eventuali 

errori. 

Lezione 7 

EXPLOSIVE SAFETY SITE 

PLAN (ESSP) 

Periodi: 1 

Conoscenza dei principi per la redazione di un  

Explosive Safety Site Plan (ESSP). 

Illustrazione dei principi utili alla redazione del 

documento in parola e rappresentazione grafica del 

Explosive Safety Site Plan (ESSP). 

Lezione 8 

STORAGE BUILDINGS 

Periodi: 1 

Conoscenza delle caratteristiche degli Storage 

Buildings e della loro influenza sulla 

determinazione delle QD 

Principi generali ed influenza sulla Quantity Distance 

(QD). 
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Lezione 9 

AASTP-1 QUANTITY 

DISTANCE (QD) – 

ESERCITAZIONE GUIDATA 

Periodi: 2 

Pubbl. NATO AASTP-1 

Sviluppo della capacità di calcolo del rischio e 

delle metodologie per la sua riduzione e di 

redazione del  Explosive Safety Site Plan 

(ESSP). 

Somministrazione di un esercizio in cui, a partire da 

una situazione definita, i discenti dovranno: 

 individuare i pittogrammi relativi alle strutture 

presenti; 

 verificare il rispetto delle distanze prescritte dalla 

pubblicazione in titolo; 

 valutare, se necessario, l’opportunità e la possibilità 

di effettuare un riposizionamento degli esplosivi ivi 

stoccati 
 illustrare le metodologie di calcolo e delle strategie di 

contenimento del rischio impiegate. 

 Sviluppare il relativo Explosive Safety Site Plan 

(ESSP). 

Lezione 10 

AASTP-1 QUANTITY 

DISTANCE (QD) NEI PORTI 

MILITARI 

Periodi: 1 

Conoscenza della problematica nella fattispecie 

in parola 

 

Peculiarità della problematica nella fattispecie in parola 

  

Lezione 11 

AASTP-1 QUANTITY 

DISTANCE (QD) NEGLI 

AEROPORTI MILITARI 

Periodi: 1 

Conoscenza della problematica nella 

fattispecie in parola 
Peculiarità della problematica nella fattispecie in parola 
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Parte 3- applicazione della Pubblicazione Alleata AASTP-5 e case studies 

Lezione 12 

AASTP-1 – ESERCITAZIONE 

PRATICA GUIDATA 

Periodi: 6 

Sviluppo della capacità di risolvere di 

problematiche relative 

all’immagazzinamento di esplosivi e 

munizioni, di adozione di provvedimenti per 

ridurre il rischi di esplosioni accidentali e di 

valutazione del rischio residuo tramite ESSP 

Sviluppo di un caso studio in cui, a partire da una 

situazione definita, il docente illustrerà: 

 le problematiche di stoccaggio presenti; 

 le metodologie di riduzione del rischio; 

 la valutazione del rischio residuo tramite ESSP. 

 

ARGOMENTO 

LEZIONE 
RIFERIMENTI OBIETTIVO LEZIONE ATTIVITA' DA SVILUPPARE 

Lezione 1  

AASTP-5 – EXPLOSIVE 

SAFETY SITE PLAN (ESSP) 

Periodi: 1 

Pubbl. NATO AASTP-5 

Sviluppo della capacità di redazione di 

Explosive Safety Site Plan (ESSP) e di  

valutazione delle esigenze e delle tipologie 

di impianto di protezione da scariche 

elettriche atmosferiche da realizzare in un 

deposito campale 

 Sviluppo di Explosive Safety Site Plan (ESSP), 

comprensivi di piani antincendio e d’evacuazione.  

 Valutazione della necessità e della metodologia di 

protezione contro le scariche atmosferiche. 

 

Lezione 2 

FIELD DISTANCES (FD) E 

BARRICADES 

Periodi: 1 

Sviluppo di capacità di progettazione di 

ammunition areas e depositi campali 

 Definizione della Field Distance (FD) e descrizione 

dei fattori che la regolano. 

 Barricate come strumento di riduzione degli effetti 

delle esplosioni e relativa diminuzione delle FD 

necessarie. 

 Requisiti tecnici e progettuali. 

Lezione 3 

AASTP-5 – RISK 

ASSESSMENT 

Periodi: 1 

Sviluppo di capacità di conduzione di una 

valutazione del rischio 

Metodologia di valutazione del rischio residuo. 

Lezione 4 
Sviluppo di un case study in cui, a partire da una 

situazione definita, il docente illustrerà: 
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AASTP-5 – ESERCITAZIONE 

GUIDATA 

Periodi: 3 

 le problematiche di stoccaggio presenti; 

 le metodologie di riduzione del rischio; 

 i risultati del risk assessment. 

Lezione 5 

THE CYPRUS ACCIDENT 

Periodi: 1 

Conoscenza dell’evento 

Case Study: Illustrazione dell’incidente accaduto a Cipro 

nell’estate 2011. 

 

Lezione 6 

CAPACITY CALCULATION 

TOOL – NATO 

Periodi: 1 Conoscenza e capacità di impego dello 

strumento informatico di calcolo 

Impiego e descrizione del software in parola. 

Lezione 7 

CAPACITY CALCULATION 

TOOL – IATG 

Periodi: 1 

Impiego e descrizione del software in parola. 

Lezione 8 

ELABORAZIONE SOP 

Periodi: 1 

 

Acquisizione degli elementi chiave per 

l’elaborazione di una SOP di teatro inerente 

la creazione di un deposito munizioni. 

Conseguire una sufficiente conoscenza delle linee 

guida principali utili a redigere la SOP in particolare: 

 analisi della minaccia; 

 analisi del rischio; 

 integrazione con le figure di FP/RSPP/EPO; 

 tecniche e procedure per effettuare ricognizioni 

tecniche, realizzazione e conservazione del 

deposito. 
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Lezione 9 

AASTP-5 – ESERCITAZIONE 

Periodi: 2 

Pubbl. NATO AASTP-5 

Sviluppo di capacità di effettuare ispezioni a 

depositi campali e Ammunition Areas 

finalizzata all’emanazione di provvedimenti 

per la riduzione del rischio di esplosioni 

accidentali  

a. Somministrazione di un esercizio in cui, a partire 

da una situazione definita, i discenti dovranno: 

 verificare la liceità dello stoccaggio esplosivi; 

 valutare, se necessario, l’opportunità e la 

possibilità di effettuare una ridisposizione 

degli esplosivi ivi stoccati, una modifica delle 

strutture e/o una posa in opera di barricate; 

 eseguire il risk assessment. 

b. Verifica dei lavori svolti e discussione degli 

eventuali errori. 
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Allegato “C-6” 

CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE SANITARIA GESTIONALE E OPERATIVA  

1. GENERALITA’ 

La Direttiva per la Formazione Sanitaria Interforze (IGESAN-001) indica tra gli obiettivi lo 

sviluppo della professionalità di tutti gli operatori sanitari attraverso una formazione aggiornata e 

continua mediante l’attivazione di programmi formativi miranti allo sviluppo delle competenze 

operative richieste dalla dottrina sanitaria della NATO e di capacità organizzative e manageriali 

utili alla gestione di assetti sanitari territoriali e proiettabili. 

E’ stato perciò istituito un corso avanzato di formazione gestionale ed operativa nell’ambito della 

Formazione superiore Interforze, attraverso moduli formativi specifici per il personale sanitario. 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

 Direttiva per la Formazione Sanitaria Interforze (IGESAN-001) Ed. 2018; 

 AJP 4.0 Allied Joint Doctrine for Logistics – Ed. B – 2018: 

 AJP 4.10 Allied Joint Doctrine for Medical Support – Ed. C -2019; 

 AJP 5.0 Allied Joint Doctrine for the planning of operations –Ed. A -2019; 

 Comprehensive Health and Medical Concept for EU led Crisis Management Missions and 

Opertaions -2014; 

 Medical Support Manual for United Nations Peace Keeping Operations - Ed 2015; 

 PID/O-4 Il sostegno logistico alle operazioni interforze – Ed. 2018; 

 Stato Maggiore della Difesa, “Il sostegno sanitario di aderenza nelle operazioni di risposta 

alle crisi,” edizione 2011. 

 

3. OBIETTIVO 

Il corso è orientato a sviluppare competenze avanzate legate alla pianificazione, organizzazione, 

supporto, policy e governance sanitaria, a rilievo nazionale ed internazionale. Prevede 

l’approfondimento, in una logica integrata, di modelli, metodologie e strumenti necessari a 

consentire la conduzione di attività sanitarie militari indispensabili per l’assunzione di incarichi 

in ambito gestionale e operativo. 

 

4. DESTINATARI  

Il corso, destinato ad Ufficiali dei Corpi di Sanità e Veterinaria delle FA nei gradi da Maggiore 

a Colonnello e corrispondenti, è svolto successivamente alla frequenza dell’ISSMI come 

coronamento della formazione avanzata interforze e, in tal senso, implementazione ideale del 

corso ISSMI, pur essendone da questo del tutto indipendente.  

 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,3,3,3 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione di documenti di policy e 

dottrina in lingua inglese. 

 

6. METODO DIDATTICO 

Il corso è erogato in modalità mista (blended) e prevede una fase residenziale, basata su un 

insieme di presentazioni volte al consolidamento e al dialogo tra docente e discente 

incoraggiando lo scambio di opinioni ed esperienze, e una fase a distanza, attraverso la 
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piattaforma e-learning del Ce.FLI, nella quale sono trattati temi propedeutici e complementari 

allo svolgimento del corso. Durante il corso è previsto lo svolgimento di esercitazioni, divisione 

in syndicate works e lavoro su case studies. 

 

7. OBIETTIVI DIDATTICI  

Alla fine del corso i frequentatori avranno acquisito le conoscenze su: 

 La logistica e il supporto sanitario; 

 Il supporto sanitario in ambito NATO: dottrina, formazione, organizzazione; 

 Il supporto sanitario in ambito UE/ONU: dottrina, formazione, organizzazione; 

 Modelli di organizzazione sanitaria militare; 

 Pianificazione sanitaria Strategica e Operativa; 

 Il supporto sanitario operativo; 

 Materiali sanitari e supporto operativo; 

 Diritto internazionale e stabilizzazione/ricostruzione; 

 Governance dei servizi sanitari; 

 La sanità militare nel sistema Paese e nei nuovi scenari; 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di 144 periodi di 50 minuti di apprendimento, corrispondenti a quattro 

settimane di formazione ed è erogato in modalità blended learning, con una fase a distanza ed 

una in presenza. Il bilanciamento delle lezioni a distanza e in presenza può variare da corso a 

corso ed è dettagliato nella lettera di convocazione. La fase a distanza potrà essere svolta durante 

l’orario di servizio, ove compatibile con lo stesso. I contenuti sono in ogni caso disponibili sulla 

piattaforma e-learning del Ce.FLI per il periodo previsto. La fase in presenza si svolge nel 

normale orario di servizio (dal lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 

alle 12:00). I periodi di lezione hanno la durata di 50 minuti.  

 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi disponibili. Le disposizioni 

amministrative vengono confermate e dettagliate nella lettera di convocazione del corso. 

 

10. CLASSIFICA 

NON CLASSIFICATO, NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola). 

 

12. VALUTAZIONE 

La valutazione finale si svolgerà con la discussione di un elaborato individuale, in presenza. 

 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Sono consentiti 16 periodi di assenza (o due intere giornate di corso) motivata da 

improrogabili esigenze di servizio o private. 

 

14. MATRICOLA 
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Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica. 
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 Allegato C-6 

 Appendice 1 

Programma tipo per Corso Avanzato Formazione Sanitaria Gestionale e Operativa  
 

AREA SUB-AREA ARGOMENTO 

INTRODUZIONE 

AL CORSO 

Organizzazione del 

Corso 
1. Elementi concettuali / Struttura e gestione del corso 

La Logistica e il 

Supporto Sanitario 
2. Logistica Generale 

IL SUPPORTO 

SANITARIO IN 

AMBITO NATO 

Dottrina 
3. Organizzazione della Dottrina Sanitaria della NATO 

4. COMEDS e funzionamento dei gruppi di lavoro 

Formazione 
5. Formazione Sanitaria NATO e ruolo del MILMED COE 

6. La componente Sanitaria nelle esercitazioni NATO 

Organizzazione 

7. Ruoli Sanitari di Staff in ambito NATO 

8. NATO Support Agency (NSPA) e Science and Technology 

Organization (STO) 

IL SUPPORTO 

SANITARIO IN 

AMBITO UNIONE 

EUROPEA ed ONU 

Dottrina UE 
9. Dottrina e supporto Sanitario nelle Operazioni dell'Unione 

Europea 

Organizzazione UE 

10. Istituzioni Europee e Difesa e Sicurezza: aspetti sanitari 

11. L'Agenzia per la Difesa Europea (EDA) e il Supporto Sanitario 

12. Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e Fondo Europeo 

per la Difesa (EDF) 

ONU 13. Il Supporto Sanitario nelle Operazioni ONU 

MODELLI DI 

ORGANIZZAZION

E SANITARIA 

MILITARE 

Le Sanità Militari 

universalistiche 
14. Organizzazione e Funzionamento della Sanità Militare USA 

Le Sanità Militari 

Interforze 

15. Organizzazione e Funzionamento della Sanità Militare Tedesca, 

Francese e Spagnola 

Le Sanità Militari con 

integrazione nel SSN 

16. Organizzazione e Funzionamento della Sanità Militare Britannica 

e Olandese 

Analisi e Lavoro di 

Gruppo 
17. Elementi strutturali e criticità delle Sanità Militari 

PIANIFICAZIONE 

SANITARIA 

Pianificazione Strategica 

18. Pianificazione Sanitaria Strategica, il NATO Defence Planning 

Process (NDPP) e la Coordinated Annual Review on Defence 

(CARD) 

Pianificazione Operativa 
19. La pianificazione Sanitaria Operativa 

20. MASCAL Plan e altra Pianificazione di contingenza 

Analisi e Lavoro di 

Gruppo 
21. Pianificazione e Condotta delle Operazioni Sanitarie 

IL SUPPORTO 

SANITARIO 

OPERATIVO 

Aspetti Generali 
22. Il Supporto Sanitario di Teatro nelle Operazioni Nazionali 

23. Il Supporto Sanitario nelle Operazioni di Coalizione 

Elementi specifici 

24. Medicina Preventiva in Operazioni 

25. Sistema di Reporting e processo di lessons learned sanitarie 

26. Il trasporto sanitario in Operazioni 

Analisi e Lavoro di 

Gruppo 

27. Supporto Sanitario Interforze e Supporto Sanitario di 

componente 

MATERIALI 

SANITARI E 

SUPPORTO 

OPERATIVO 

Gli assetti Sanitari 28. Assetti e tecnologie sanitarie per il supporto operativo* 

Aspetti amministrativi e 

Logistici 

29. Ruolo sanitario nei processi di acquisizione e verifica dei 

materiali 

30. Ciclo logistico dei materiali sanitari 
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AREA SUB-AREA ARGOMENTO 

Analisi e Lavoro di 

Gruppo 
31. Le nuove tecnologie per il supporto sanitario operativo 

DIRITTO 

INTERNAZIONAL

E E 

STABILIZZAZION

E E 

RICOSTRUZIONE 

Sanità Militare e Diritto 

Internazionale 

32. Il supporto Sanitario nel Diritto dei Conflitti Armati 

33. Aspetti culturali ed antropologici dell'assistenza sanitaria 

Stabilizzazione e 

Ricostruzione (S&R) 

34. Processi di Stabilizzazione e Ricostruzione (S&R) dei Servizi 

Sanitari 

35. Ruolo Sanitario nella S&R: Lezioni Apprese 

GOVERNANCE 

DEI SERVIZI 

SANITARI 

Organizzazione e 

Gestione nel SSN 

36. La Direzione Strategica nel SSN 

37. Il modello aziendale, i processi produttivi e di buona pratica 

Organizzazione e 

Gestione delle maggiori 

strutture Sanitarie 

Militari 

38. La Gestione del Policlinico Militare di Roma 

39. Organizzazione e gestione dei principali Enti Sanitari Militari 

delle FA/Arma dei CC 

Organi Sanitari Centrali 

40. Organizzazione e funzionamento dei vertici sanitari delle 

FA/Arma dei CC 

41. L'Ispettorato Generale della Sanità Militare 

Analisi e Lavoro di 

Gruppo 
42. Modello Aziendale e Sanità Militare: una convergenza possibile? 

LA SANITA' 

MILITARE NEL 

SISTEMA PAESE E 

NEI NUOVI 

SCENARI 

Sistema Paese e 

Resilienza 

43. Ruolo Sanitario nella Resilienza nazionale e delle Organizzazioni 

Internazionali 

44. Le capacità sanitarie militari a sostegno del Sistema paese 

Nuovi Scenari per la 

Sanità Militare 

45. Prevenzione e gestione delle crisi sanitarie, la Global Health 

Security Agenda (GHSA) 

46. Gli scenari "Article 5" 

Analisi e Lavoro di 

Gruppo 
47. Postura Sanitaria negli scenari "Article 5" 

ESERCITAZIONE/ 

SYNDICATE 

WORK 

Pianificazione 
48. Studio dello Scenario 

49. Elaborazione della documentazione 

Esecuzione 
50. Condotta 

51. Elaborazione della documentazione di reporting 

Revisione 52. Test di valutazione 
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 Allegato “C-7” 

CORSO DI ORIENTAMENTO GENERALE LOGISTICS REPORTING 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basa-

to su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alle 

Nazioni per la pianificazione, l’esecuzione e per il riporto della situazione logistica. È uno dei 

Functional Area Services (FAS) usato dalla NATO per permettere ai Comandanti interessati di 

avere la cosiddetta Common Situation Awareness & Understanding, avere quindi una visione 

logistica comune. L’insieme dei programmi LOGFAS è usato a supporto delle attività logistiche 

di pianificazione, spiegamento, ripiegamento, rapporti logistici delle forze, equipaggiamenti e 

rifornimenti impiegati in un’operazione o esercitazione NATO/UE. È lo strumento per fornire ai 

Comandi, ad ogni livello, informazioni logistiche dettagliate, accura-te ed aggiornate, per il 

coordinamento, la pianificazione ed il controllo del supporto logistico di un’operazione militare. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS FUNDAMENTALS & BASIC DATA OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS LOGREP OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

3. OBIETTIVO 

Fornire ai frequentatori le conoscenze di base sull’uso dei pacchetti applicativi LOGFAS per la 

pianificazione e gestione dei rifornimenti e dei movimenti e della relativa reportistica.  

4. DESTINATARI 

Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, Sottufficiali e Volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate. È necessaria la capacità di utilizzo del personal computer in 

ambiente Microsoft.  

5. REQUISITO LINGUISTICO 

È richiesta la capacità di comprensione dei manuali e dispense in lingua inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni, si incentrano sull’uso 

del software per la visualizzazione, condivisione, gestione e analisi dei dati relativi ai rifornimenti 

e ai movimenti di forze ed equipaggiamenti dentro e fuori dal Teatro di Operazioni. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori avranno acquisito la capacità di:  

 Comprendere l’uso del modulo LOGFAS Connection Manager (LCM); 

 Comprendere e descrivere l’uso del modulo LOGFAS Geographic Data Management 

Module (GeoMan) e le funzioni necessarie al supporto del deployment delle forze; 

 Comprendere e descrivere il processo di input per creare il Force Profile and Holdings e 

generare il Logistic Update Report (LOGUPDATE) ad uso di pianificazione ed analisi; 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di tre giorni lavorativi e si svolge nel normale orario di servizio. I periodi di 

lezione hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 
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Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.  
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Allegato “C-8” 

CORSO LOGISTIC REPORTING (LOGREP) OPERATOR 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alle 

Nazioni per la pianificazione, l’esecuzione e per il report della situazione logistica. È uno dei 

Functional Area Services (FAS) usato dalla NATO per permettere ai Comandanti interessati di 

avere la cosiddetta Common Situation Awareness & Understanding, avere quindi una visione 

logistica comune. Il LOGREP (LOGistic REPorting) consente di avere la visibilità sulle risorse 

(uomini, mezzi, materiali), monitorarne le variazioni e supportare le decisioni ed azioni 

discendenti. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS LOGREP OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

3. OBIETTIVO 

Fornire ai frequentatori le capacità di utilizzare le funzioni Logistic Reporting (LOGREP) del 

software LOGFAS per la reportistica della situazione logistica delle forze.  

4. DESTINATARI 

Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, Sottufficiali e Volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni 

organiche presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori delle Forze Armate, il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle Forze Armate. I requisiti sono: 

conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere impiegato o di 

previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a frequentatori 

stranieri nel qual caso è tenuto in lingua inglese. La frequenza di questo corso (o del corso 

LOGFAS fundamentals and basic data operator - Allegato C-8) costituisce il pre requisito per 

la frequenza del corso SPM/SDM Operator (Allegato C-15). 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni, svolte secondo le 

specifiche stabilite dalla NCI-A, si incentrano sull’uso del software per la visualizzazione, 

condivisione, gestione e analisi dei dati relativi alle forze in teatro, ai loro equipaggiamenti e 

materiali e alle necessità di sostegno logistico. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori avranno acquisito la capacità di:  

 Descrivere e utilizzare le procedure di inserimento dei dati di forza ed equipaggiamenti nel 

LOGFAS. 

 Combinare i dati per creare il Force Profile and Holdings. 

 Generare il Logistic Update Report (LOGUPDATE) ad uso di pianificazione ed analisi. 

 Combinare più LOGUPDATE per creare un LOGPUDATE di Joint Force, Multi-Force o 

Multinational LOGUPDATE. 
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 Usare il modulo LOGREP per l’analisi di mappe e reti stradali di comunicazione nei report 

di una Forza. 

 Usare il modulo LOGREP per condurre analisi, stima e pianificazione del supporto 

logistico. 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana lavorativa e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti. 

 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica. 
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Allegato “C-9” 

CORSO LOGFAS STAFF OFFICER 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alle 

Nazioni per la pianificazione, l’esecuzione e per il riporto della situazione logistica. È uno dei 

Functional Area Services (FAS) usato dalla NATO per permettere ai Comandanti interessati di 

avere la cosiddetta Common Situation Awareness & Understanding, avere quindi una visione 

logistica comune. L’insieme dei programmi LOGFAS è usato a supporto delle attività logistiche 

di pianificazione, spiegamento, ripiegamento, rapporti logistici delle forze, equipaggiamenti e 

rifornimenti impiegati in un’operazione o esercitazione NATO/UE. È lo strumento per fornire ai 

Comandi, ad ogni livello, informazioni logistiche dettagliate, accurate ed aggiornate, per il 

coordinamento, la pianificazione ed il controllo del supporto logistico di un’operazione militare. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS FUNDAMENTALS & BASIC DATA OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS LOGREP OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS ADAMS BASIC OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS-EVE COURSE TUTORIAL; 

 CORSOM OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

3. OBIETTIVO 

Fornire agli Ufficiali frequentatori una introduzione sull’utilizzo il LOGFAS mediante 

l’apprendimento delle generalità di tutti i moduli operativi di cui è composto il sistema, 

LOGREP1 (LDM, SPM e GeoMan), M&T2 (ADAMS, CORSOM ed EVE) e SDM3. 

4. DESTINATARI 

Ufficiali delle Forze Armate programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni organiche 

presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori delle Forze Armate, il Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle Forze Armate. 

I requisiti sono: grado da Sottotenente a Tenente Colonnello e corrispondenti, conoscenza 

dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere impiegato o di previsto impiego 

in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a frequentatori stranieri nel qual caso è 

tenuto in lingua Inglese. 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

                                                 

 

 
1 LOGREP (Logistic Reporting Sistem), LDM (LOGFAS Data Management Module ), SPM (Sustainment Planning 

Module), GeoMan (Geographic Data Management Module); 
2 M&T (Movement and Trasportation), ADAMS (Allied Deployment and Movements System), CORSOM (Coalition  

Reception  Staging and Onward  Movement ), EVE (Effective Visibility Execution); 
3 SDM (Sustainment Data Module); 
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La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni si incentrano su 

introduzione, generalità e potenzialità dell’uso dei moduli LOGFAS. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Le lezioni, svolte secondo le specifiche stabilite dalla NCI-A, mirano ad orientare i 

frequentatori sulle funzioni, generalità e potenzialità dei moduli LOGFAS. 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana lavorativa e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze.  

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica. 
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Allegato “C-10” 

CORSO LOGFAS FUNDAMENTALS AND BASIC DATA OPERATOR 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alle 

Nazioni per la pianificazione, l’esecuzione e per il riporto della situazione logistica. È uno dei 

Functional Area Services (FAS) usato dalla NATO per permettere ai Comandanti interessati di 

avere la cosiddetta Common Situation Awareness & Understanding, avere quindi una visione 

logistica comune. L’insieme dei programmi LOGFAS è usato a supporto delle attività logistiche 

di pianificazione, spiegamento, ripiegamento, rapporti logistici delle forze, equipaggiamenti e 

rifornimenti impiegati in un’operazione o esercitazione NATO/UE. È lo strumento per fornire ai 

Comandi, ad ogni livello, informazioni logistiche dettagliate, accurate ed aggiornate, per il 

coordinamento, la pianificazione ed il controllo del supporto logistico di un’operazione militare. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS FUNDAMENTALS & BASIC DATA OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS LOGREP OPERATOR TUTORIAL; 

 LOGFAS ADAMS BASIC OPERATOR TUTORIAL; 

 LOGFAS-EVE COURSE TUTORIAL; 

 CORSOM OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 

3. OBIETTIVO 

Fornire ai frequentatori le conoscenze sull’uso dei moduli LOGFAS e la creazione dei 

Geographic Data (Map Projects, Maps, Locations, Infrastructure and Networks), Basic 

LOGFAS Data (Item, Forces and Assets) and Force Generation (SOR and ADL) Data utilizzati 

dai moduli LOGREP1 ed M&T2 (ADAMS, CORSOM ed EVE). 

4. DESTINATARI 

Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, Sottufficiali e Volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni 

organiche presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori delle Forze Armate, il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle Forze Armate. 

I requisiti sono: conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere 

impiegato o di previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a 

frequentatori stranieri nel qual caso è tenuto in lingua Inglese. La frequenza di questo corso 

costituisce il pre-requisito per la frequenza dei corsi ADAMS Basic Operator, EVE Operator, 

CORSOM Operator ed SPM/SDM Operator. 

 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

                                                 

 

 
1 LOGREP (Logistic Reporting Sistem), LDM (LOGFAS Data Management Module ), SPM (Sustainment Planning 

Module), GeoMan (Geographic Data Management Module); 
2 M&T (Movement and Trasportation), ADAMS (Allied Deployment and Movements System), CORSOM (Coalition  

Reception  Staging and Onward  Movement ), EVE (Effective Visibility Execution); 
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Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni, sono svolte secondo le 

specifiche stabilite dalla NCI-A. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori saranno in grado di: 

 Capire e descrivere l’uso del modulo LOGFAS Connection Manager (LCM); 

 Capire e descrivere l’uso del modulo LOGFAS Geographic Data Management Module 

(GeoMan) ed e le funzioni necessarie al supporto del deployment delle forze; 

 Capire e descrivere l’uso del modulo LOGFAS Data Management (LDM), gli inputs 

necessari per l’inserimento degli Assets, Items e Forces e la creazione di uno Satement Of 

Requirement (SOR) e dell’Allied Disposition List (ADL); 

 Capire e descrivere la combinazione di dati per creare un Force Profile and Holdings (FPH); 

 Capire e descrivere la creazione di Reports. 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana lavorativa e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze.  

 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica. 
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Allegato “C-11” 

CORSO ALLIED DEPLOYMENT AND MOVEMENT SYSTEM (ADAMS) BASIC 

OPERATOR 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alla 

pianificazione, esecuzione e per il riporto della situazione logistica. L’ADAMS è il modulo che 

consente l’analisi, la pianificazione e supporta l’esecuzione della proiezione di Forze e del loro 

rientro in patria. Ciò comprende la pianificazione, il coordinamento, l’analisi e l’esecuzione dei 

movimenti. L’uso del software supporta e facilita il lavoro dello staff. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS FUNDAMENTALS & BASIC DATA OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS ADAMS BASIC OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 

3. OBIETTIVO 

Addestrare I frequentatori all’uso del modulo ADAMS per la pianificazione, esecuzione e analisi 

della proiezione di Forze e loro rientro in patria, inclusa la pianificazione, il coordinamento, 

l’esecuzione e l’analisi dei movimenti. 

4. DESTINATARI 

Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, Sottufficiali e Volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni 

organiche presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori delle Forze Arma-te, il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle Forze Armate. 

I requisiti sono: conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere 

impiegato o di previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a 

frequentatori stranieri nel qual caso è tenuto in lingua Inglese. Prerequisito obbligatorio per 

l’ammissione è aver frequentato il corso Logistics Functional Area Services (LOGFAS) 

Fundamentals & Basic Data Operator (Allegato C-11). 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni sono svolte secondo le 

specifiche stabilite dalla NCI-A.  

 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori saranno in grado di: 

 Creare un Detailed Deployment Plan (DDP)/Detailed Re-deployment Plan (DRP) durante il 

processo di pianificazione; 

 Usare il software per eseguire l’analisi delle esigenze di trasporto; 

 Allocare e programmare gli assetti trasportistici; 
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 Unire più National Detailed Deployment Plans (DDP) in un Multi-National Detailed 

Deployment Plan (MNDDP); 

 Usare il modulo per l’analisi di infrastrutture e reti di trasporto e creare mappe; 

 Creare Reports. 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di due settimane lavorative e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti.  

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.  
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Allegato “C-12” 

 
CORSO ALLIED DEPLOYMENT AND MOVEMENT SYSTEM (ADAMS) STAFF OFFICER 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alla 

pianificazione, esecuzione e per il riporto della situazione logistica. L’ADAMS è il modulo che 

consente l’analisi, la pianificazione e supporta l’esecuzione della proiezione di Forze e del loro 

rientro in patria. Ciò comprende la pianificazione, il coordinamento, l’analisi e l’esecuzione dei 

movimenti. L’uso del software supporta e facilita il lavoro dello staff. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS FUNDAMENTALS & BASIC DATA OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS ADAMS STAFF OFFICER COURSE TUTORIAL; 

 

3. OBIETTIVO 

Addestrare i frequentatori all’uso del modulo ADAMS per la pianificazione, esecuzione e ana-

lisi della proiezione di Forze e loro rientro in patria, inclusa la pianificazione, il coordinamento, 

l’esecuzione e l’analisi dei movimenti. 

 

4. DESTINATARI 

Ufficiali delle Forze Armate fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, programmati 

per l’impiego o che già ricoprono posizioni organiche presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli 

Stati Maggiori delle Forze Armate, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle 

Forze Armate. 

I requisiti sono: conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere 

impiegato o di previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a 

frequentatori stranieri nel qual caso è tenuto in lingua Inglese.  

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni sono svolte secondo le 

specifiche stabilite dalla NCI-A. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori saranno in grado di: 

 Descrivere le procedure di inserimento dati nel LOGFAS secondo gli standard NATO; 

 Descrivere le procedure per la creazione di un Detailed Deployment Plan (DDP)/Detailed 

Re-deployment Plan (DRP); 

 Caricare, leggere ed analizzare un DDP usando l’ADAMS; 

 Unire più National Detailed Deployment Plans (DDP) in un Multi-National Detailed 

Deployment Plan (MNDDP); 

 Descrivere i principi della deconflittazione dei movimenti con l’uso dell’ADAMS; 
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 Usare i moduli comuni LOGFAS e l’ADAMS per la creazione di mappe, analisi, reports e 

presentazioni. 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana lavorativa e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.  
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Allegato “C-13” 

CORSO COALITION RECEPTION STAGING AND ONWARD MOVEMENT 

(CORSOM) OPERATOR 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alla 

pianificazione, esecuzione e per il riporto della situazione logistica. Il CORSOM è il modulo che 

consente l’inserimento dei dati relativi all’organizzazione del processo di RSOM per una 

determinata proiezione delle forze. Stabilisce reti stradali e ferroviarie che assistono l’operatore 

nella determinazione delle località e infrastrutture di supporto all’RSOM, nonché i relativi 

requisiti di supporto logistico necessari. L’uso del software supporta e facilita il lavoro dello 

staff. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS FUNDAMENTALS & BASIC DATA OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 CORSOM OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 

3. OBIETTIVO 

Addestrare i frequentatori all’uso del CORSOM in supporto della pianificazione, esecuzione ed 

analisi della proiezione di forze. 

 

4. DESTINATARI 

Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, Sottufficiali e Volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni 

organiche presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori delle Forze Arma-te, il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle Forze Armate. 

I requisiti sono: conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere 

impiegato o di previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a 

frequentatori stranieri nel qual caso è tenuto in lingua Inglese. Prerequisito obbligatorio per 

l’ammissione è aver frequentato il corso Logistics Functional Area Services (LOGFAS) 

Fundamentals & Basic Data Operator (Allegato C-11). 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni sono svolte secondo le 

specifiche stabilite dalla NCI-A. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori saranno in grado di: 

 Descrivere il concetto di RSOM ed eseguire la pianificazione e la esecuzione del deployment 

delle forze; 

 Descrivere l’uso di un Detailed Deployment Plan (DDP) quale base di pianificazione 

dell’RSOM, inserire le relative informazioni direttamente nel modulo o importare le singole 

richieste di movimento che supportano le operazioni correnti; 
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 Descrivere come le visualizzazioni del modulo possono essere modificate per mostrare i 

movimenti correnti e pianificati per dare visibilità alla situazione dei movimenti; 

 Usare il modulo per supportare l’analisi, la pianificazione e l’esecuzione dell’RSOM. 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana lavorativa e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.  
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Allegato “C-14” 

CORSO EFFECTIVE VISIBLE EXECUTION (EVE) OPERATOR 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alla 

pianificazione, esecuzione e per il riporto della situazione logistica. L’EVE è il modulo che 

consente la visibilità sull’esecuzione di un piano di movimenti. Il modulo offre allo staff la 

possibilità di revisionare, assegnare priorità e risolvere conflitti nel flusso delle forze in ingresso 

o in uscita da un Teatro di operazioni e di condividere le informazioni con gli aventi causa ai vari 

livelli. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS FUNDAMENTALS & BASIC DATA OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS-EVE COURSE TUTORIAL; 

 

3. OBIETTIVO 

Addestrare i frequentatori all’uso del modulo Effective Visible Execution (EVE) del LOGFAS 

in supporto dell’esecuzione, controllo ed analisi della proiezione delle forze. 

 

4. DESTINATARI 

Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, Sottufficiali e Volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni 

organiche presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori delle Forze Arma-te, il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle Forze Armate. 

I requisiti sono: conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere 

impiegato o di previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a 

frequentatori stranieri nel qual caso è tenuto in lingua Inglese. Prerequisito obbligatorio per 

l’ammissione è aver frequentato il corso Logistics Functional Area Services (LOGFAS) 

Fundamentals & Basic Data Operator (Allegato C-11). 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni sono svolte secondo le 

specifiche stabilite dalla NCI-A. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori saranno in grado di: 

 Creare un Flow Execution Plan (FEP) partendo da un Deatiled Deployment Plan  (DDP) 

dell’ADAMS, inserendo le relative informazioni direttamente nel modulo o importare le 

singole richieste di movimento che supportano le operazioni correnti;  

 Descrivere l’uso di un Detailed Deployment Plan (DDP) quale base di pianificazione 

dell’RSOM, inserire le relative informazioni direttamente nel modulo o importare le 

richieste di movimento; 
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 Descrivere come le visualizzazioni del modulo possono essere modificate per dare visibilità 

alla situazione dei movimenti; 

 Usare il modulo per supportare l’analisi e la raccolta di dati statistici. 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana lavorativa e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Strutture del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o 

presso il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.  
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Allegato “C-15” 

CORSO SUSTAINMENT PLANNING MODULE (SPM)  

SUPPLY DISTRIBUTION MODEL (SDM) OPERATOR 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alla 

pianificazione, esecuzione e per il riporto della situazione logistica. Il Sustainment Planning 

Module (SPM) è usato per la creazione di dati relativi alla pianificazione, analisi e la condivisione 

di informazioni del sostegno logistico con particolare riferimento ai rifornimenti. Il Supply 

Distribution Model (SDM) supporta la pianificazione eseguita dall’SPM e consente l’analisi 

della catena di supporto logistico. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS FUNDAMENTALS & BASIC DATA OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS SPM OPERATOR COURSE TUTORIAL; 

 LOGFAS SDM OPERATOR COURSE TUTORIAL. 

 

3. OBIETTIVO 

Addestrare i frequentatori all’uso del Sustainment Planning Module (SPM) e Supply 

Distribution Model (SDM) del LOGFAS al fine di dare supporto alle attività di sostegno 

logistico e della relativa analisi 

 

4. DESTINATARI 

Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, Sottufficiali e Volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni 

organiche presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori delle Forze Arma-te, il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle Forze Armate. 

I requisiti sono: conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere 

impiegato o di previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a 

frequentatori stranieri nel qual caso è tenuto in lingua Inglese. Prerequisito obbligatorio per 

l’ammissione è aver frequentato il corso Logistics Functional Area Services (LOGFAS) 

Fundamentals & Basic Data Operator (allegato C-11) oppure il corso LOGREP Operator 

(allegato C-8). 

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni sono svolte secondo le 

specifiche stabilite dalla NCI-A. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori saranno in grado di: 

 Comprendere e applicare le procedure di inserimento dati sul sostegno logistico;  

 Creare un Force Resupply Profile; 
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 Creare Sustainment Packages in supporto delle forze allocate o assegnate ad una operazione; 

 Capire ed eseguire la pianificazione e la valutazione del sostegno logistico; 

 Usare l’SPM per il calcolo e l’analisi; 

 Modificare i parametri SPM per rendere l’uso del software realistico, aderente alla dottrina 

e applicare i parametri nazionali; 

 Usare l’SDM per modificare e analizzare il piano del sostegno logistico. 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana lavorativa e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.  
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Allegato “C-16” 

CORSO LOGFAS SYSTEM ADMINISTRATOR AND MANAGER 

1. GENERALITÀ 

Il LOGistics Functional Area Services (LOGFAS) è un sistema informativo della NATO basato 

su una serie di sottosistemi, sviluppato nel settore della logistica operativa quale ausilio alla 

pianificazione, esecuzione e per il riporto della situazione logistica. Il corso impartisce le 

conoscenze di base per installare e gestire il LOGFAS e i suoi moduli su computers appartenenti 

ad una rete telematica. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento sono rappresentate, in sintesi, da: 

 LOGFAS SYSTEM ADMINISTRATOR AND MANAGER COURSE TUTORIAL; 

 

3. OBIETTIVO 

Addestrare i frequentatori all’amministrazione e gestione del programma LOGFAS e dei relativi 

moduli. Il corso è indirizzato a: 

 Personale informatico responsabile dell’installazione, aggiornamento e gestione del 

software su machine stand alone o appartenenti a reti; 

 Personale delle trasmissioni o staff logistico responsabile dell’uso del LOGFAS Connection 

Manager (LCM) per la creazione e gestione di database, inclusa la gestione di dati controllati 

a livello centralizzato per le località geografiche (GEOLOCs), tipologia degli assetti di 

trasporto e versione dei Reportable Item Codes (RIC); 

  Personale delle trasmissioni o staff logistico responsabile dell’assistenza per il controllo 

degli accessi dei vari moduli LOGFAS attraverso l’Utility Management Module (UMM). 

 

4. DESTINATARI 

Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, Sottufficiali e Volontari in servizio 

permanente delle Forze Armate e programmati per l’impiego o che già ricoprono posizioni 

organiche presso lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori delle Forze Arma-te, il 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli enti delle Forze Armate. 

I requisiti sono: conoscenza dell’uso del personal computer in ambiente Microsoft ed essere 

impiegato o di previsto impiego in uno degli enti sopraindicati. Il corso può essere aperto a 

frequentatori stranieri nel qual caso è tenuto in lingua Inglese.  

5. REQUISITO LINGUISTICO 

Auspicabile Inglese 3,2,3,2 secondo lo STANAG 6001 per le sessioni svolte in lingua inglese. 

Nelle sessioni in lingua italiana è richiesta la capacità di comprensione dei manuali in lingua 

inglese. 

6. METODO DIDATTICO 

La didattica si sviluppa attraverso un insieme di lezioni a carattere frontale con esperti istruttori 

qualificati LOGFAS e di esercitazioni utilizzando il software. Le lezioni, svolte secondo le 

specifiche stabilite dalla NCI-A. 

7. OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine del corso i frequentatori saranno in grado di: 

 Comprendere il funzionamento di una rete di computers e di una virtual machine;  
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 Comprendere le diverse e complementari responsabilità del J6 e J4 nel controllo del 

LOGFAS e le loro interrelazioni; 

 Descrivere l’uso del LOGFAS Connection Manager (LCM) per la gestione il controllo dei 

database locale e remoto; 

 Descrivere l’uso del LCM per la gestione dei dati centralizzata usata per controllare le 

Geographic Locations (GEOLOCs), i Transportation Asset Types e le versioni dei 

Reportable Item Codes (RIC) del LOGFAS; 

 Descrivere come connettere il LOGFAS ad altri sistemi della NATO; 

 Descrivere l’uso dell’Utility Management Module (UMM) per controllare l’accesso al 

programma e ai dati. 

 

8. DURATA 

Il corso ha la durata di una settimana lavorativa e si svolge nel normale orario di servizio (dal 

lunedì al giovedì, dalle 08:00 alle 16:30; il venerdì, dalle 08:00 alle 12:00). I periodi di lezione 

hanno la durata di 50 minuti. 

9. ONERI AMMINISTRATIVI 

Di massima a carico del CASD/Ce.FLI in dipendenza dei fondi assegnati. Le disposizioni 

amministrative sono confermate e dettagliate dalla lettera di convocazione del corso. 

10. CLASSIFICA 

NATO/PFP UNCLASSIFIED e UE LIMITÉ. 

11. LUOGO 

Sede del Ce.FLI, viale dell’Esercito 86, 00143 Roma (Città Militare della Cecchignola) o presso 

il Comando che richiede l’effettuazione di un corso riservato al proprio personale. 

12. VALUTAZIONE 

I frequentatori saranno sottoposti ad un accertamento finale di apprendimento (scritto) del tipo 

“domanda con risposta multipla suggerita” sui risultati del quale è compilata la graduatoria finale. 

13. FREQUENZA 

Obbligatoria. Non sono consentite assenze. 

14. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. Per ciascun frequentatore vengono compilati gli Elementi di Informazione 

(modello D) da inserire nella documentazione caratteristica.  
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Allegato “D-1” 

 CORSO/MASTER DI ALTA FORMAZIONE SUL SUPPORTO LOGISTICO 

INTEGRATO DEI SISTEMI OPERATIVI 

1. GENERALITÀ 

Il Supporto Logistico Integrato (ILS, Integrated Logistics Support) è una metodologia di analisi 

e gestione dei processi universalmente riconosciuta ed adottata, in particolar modo per i sistemi 

operativi militari, per conseguire il massimo livello di capacità a costi accettabili per l’utilizzatore. 

Intervenendo nella progettazione del sistema e delle infrastrutture di supporto, l’ILS consente il 

giusto bilanciamento tra prestazione e sostenibilità.  

Per raggiungere tale obiettivo, il personale che opera nel settore deve essere istruito non solo sui 

vari elementi della manutenzione e del supporto ma avere anche familiarità con i processi di 

progettazione e produzione, la qualità, le tecniche di analisi, la valutazione del rischio, la gestione 

dei dati, il project management, etc. Tale livello di conoscenze interdisciplinari è ottenuto 

integrando il know-how delle FA con gli studi e le ricerche accademiche e la comprensione dello 

stato dell’arte nel settore industriale. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Nell’ambito delle Forze Armate, le norme di riferimento sono costituite da: 

 SGD-G018 “Normativa Interforze per il Supporto Logistico Integrato (ILS - Integrated 

Logistic Support)”, edizione luglio 2009, che costituisce un riferimento armonizzato 

interforze per l’impostazione, la pianificazione e la conduzione del Processo di Acquisizione 

Logistica nell’ambito dei Programmi di Acquisizione dei moderni Sistemi Operativi. 

 SMD-L-019 “Direttiva Logistica Interforze”, edizione ottobre 2005, che definisce le linee 

guida per il raggiungimento degli obiettivi della logistica nazionale. 

 Concetto Strategico del Capo di SMD 2020. 

 Impegni militari assunti dall’Italia in ambito delle Agenzie NATO ed UE. 

3. OBIETTIVO 

Elevare la professionalità del personale che opera nel settore logistico ai livelli più alti 

dell’organizzazione militare attraverso l’esame dei principi e dei concetti base della logistica, 

l’osservazione delle più recenti conoscenze ed applicazioni della scienza logistica e 

l’approfondimento di temi-chiave, l’illustrazione degli strumenti di analisi e i modelli disponibili 

ed il loro impiego nel ciclo di vita dei sistemi operativi.  Al termine del periodo formativo, il 

personale deve essere in grado di comunicare efficacemente con progettisti, fornitori ed operatori 

e suggerire soluzioni logistiche che consentano di abbassare il costo generale, incrementare la 

sostenibilità, identificare e limitare i costi e le risorse necessarie al supporto del sistema. 

Il raggiungimento dell’obiettivo può avvenire per mezzo di: 

 Un master universitario di 1° o di 2° livello così come definito nel DM MIUR 270/2004 

(articolo 3, comma 9), oppure 

 Un corso universitario di perfezionamento, così come definito nel D.P.R. 162/82 (articolo 1, 

comma 2, lettera c)). 

La scelta del master o del corso di perfezionamento è effettuata anno per anno sulla base delle 

esigenze delle FA, dei fondi a disposizione nell’Esercizio Finanziario di riferimento e dell’impatto 

sul servizio determinato dalla partecipazione dei frequentatori alle attività didattiche del 

master/corso. 

4. DESTINATARI 

La formazione è rivolta agli Ufficiali delle FA e ai funzionari e dirigenti civili della Difesa. 

Sono requisiti essenziali: 
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 Possedere una laurea o una laurea magistrale appartenente ad una delle classi specificate nel 

bando dell’università e gli altri requisiti elencati nel medesimo bando; 

 Essere impiegato, oppure programmato per l’impiego, in una posizione organica nell’area 

tecnico-operativa, tecnico-amministrativa o tecnico-industriale della Difesa attinente allo 

specifico settore. 

Sono requisiti auspicabili: 

 Per i militari, ricoprire un grado compreso tra capitano e tenente colonnello (e gradi 

corrispondenti); 

 Per i civili, essere un funzionario dell’Area 3; 

 Possedere una conoscenza della lingua inglese con SLP 3333 (STANAG 6001, edizione 

vigente). 

5. METODO DIDATTICO 

Frontale in presenza (per le attività didattiche), a distanza in alcune specifiche circostanze e di 

stage (quest’ultimo da frequentare presso il proprio Ente). 

6. CONTENUTI DIDATTICI 

Il master/corso di perfezionamento deve approfondire i seguenti temi: 

 Fasi della logistica; 

 Supporto Logistico Integrato; 

 Ciclo di acquisizione dei sistemi operativi; 

 Definizione dei fabbisogni; 

 Ingegneria di sistema; 

 Architettura di sistema; 

 Requisiti di sistema; 

 Affidabilità, manutenibilità, testabilità; 

 Analisi dei modi di guasto, degli effetti e delle loro criticità; 

 Requisiti per la sostenibilità; 

 Analisi di sostenibilità; 

 Analisi dei rischi; 

 Sistemi di sicurezza e fattore umano; 

 Criteri di progetto di un sistema di manutenzione; 

 Manutenzione centrata sull’affidabilità; 

 Logistica basata sulle prestazioni; 

 Disponibilità del sistema e metodi predittivi; 

 Costo del ciclo di vita;  

 Analisi del supporto logistico; 

 Analisi del livello di riparazione; 

 Sistemi informativi logistici; 

 Personale, equipaggiamenti e parti di ricambio; 

 Manuali tecnici; 

 Addestramento; 

 Infrastrutture; 

 Imballaggio, movimentazione, stoccaggio, trasporto delle parti di ricambio; 

 Pianificazione del supporto logistico; 

 Contratti logistici; 

 Organizzazione della qualità. 
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7. DURATA 

Un anno accademico con inizio delle lezioni nel primo trimestre dell’anno e termine lezioni tra il 

mese di giugno e settembre dell’anno successivo. 

8. ONERI AMMINISTRATIVI 

A carico degli Enti di appartenenza (spese di missione, straordinari ecc.). All’interno del percorso 

formativo potrebbero essere previste delle visite di istruzione i cui oneri sono a carico degli Enti 

di appartenenza dei frequentatori. 

9. CLASSIFICA 

Non Classificato 

10. LUOGO 

Le lezioni sono svolte nell’area di Roma. 

11. VALUTAZIONE 

Durante il periodo di lezioni vengono sottoposte ai frequentatori prove scritte alla fine di ogni 

modulo. Al termine degli studi i frequentatori devono sostenere una prova finale consistente nella 

redazione un elaborato su argomenti indicati dal consiglio didattico del Master/Corso di 

perfezionamento. 

12. FREQUENZA 

Obbligatoria con presenza minima determinata dal Istituto Universitario erogante il corso 

(percentuale indicata nel bando universitario del Master). 

13. MATRICOLA 

Il corso/master costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente.
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Allegato “D-2” 

 CORSO/MASTER DI ALTA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLA GESTIONE 

DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI APPALTI 

1. GENERALITÀ 

La legislazione vigente e lo scenario economico attuale, caratterizzato da una forte enfasi 

all’ottimizzazione delle risorse disponibili ed alla trasparenza, richiedono al settore pubblico, 

inclusa la Difesa, di effettuare gli acquisti di beni e servizi con modalità sempre più complesse e 

con un approccio sicuramente finalizzato al soddisfacimento dell’esigenza ma in un’ottica di 

efficienza volta alla ricerca di soluzioni che siano vantaggiose per l’Amministrazione. È quindi 

necessario che la Difesa disponga di figure professionali con specifica preparazione universitaria 

in grado di affrontare i problemi complessi di natura strategica, gestionale ed organizzativa che 

caratterizzano tutte le fasi del processo di approvvigionamento e appalto di beni e servizi. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le principali norme che costituiscono il quadro di riferimento nel settore degli 

approvvigionamenti e degli appalti comprendono: 

 L’art. 26 L. n. 488/1999 e successive modifiche, che disciplina il ricorso alle convenzioni 

CONSIP; 

 La legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all’art. 1 co. 450 e s.m.i., obbliga le 

amministrazioni statali ad utilizzare il cosiddetto “mercato elettronico” per gli acquisti di beni 

e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

 Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha abrogato il D.Lgs n. 163/2006 e, 

nei termini di cui all’art. 217 comma 1 lett. u), il collegato Regolamento attuativo di cui al 

D.P.R. nr. 207/2010. 

3. OBIETTIVO 

Elevare la professionalità del personale interessato mettendolo in grado di sviluppare capacità 

manageriali secondo le più recenti logiche gestionali affinché possa: 

 Interpretare correttamente la legislazione corrente; 

 Confrontarsi con le controparti industriali e dei servizi per competenza, conoscenza e tecniche 

di negoziazione; 

 Mantenere il passo con l’evoluzione normativa e commerciale dei mercati; 

 Acquisire conoscenze complete e approfondite di procurement management. 

Il raggiungimento dell’obiettivo può avvenire per mezzo di: 

 Un master universitario di 1° o di 2° livello così come definito nel DM MIUR 270/2004 

(articolo 3, comma 9), oppure 

 Un corso universitario di perfezionamento, così come definito nel D.P.R. 162/82 (articolo 1, 

comma 2, lettera c)). 

La scelta del master o del corso di perfezionamento è effettuata anno per anno sulla base delle 

esigenze delle FA, dei fondi a disposizione nell’Esercizio Finanziario di riferimento e dell’impatto 

sul servizio determinato dalla partecipazione dei frequentatori alle attività didattiche del 

master/corso. 
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4. DESTINATARI 

La formazione è rivolta agli Ufficiali delle FA e ai funzionari e dirigenti civili della Difesa. 

Sono requisiti essenziali: 

 Possedere una laurea o una laurea magistrale appartenente ad una delle classi specificate nel 

bando dell’università e gli altri requisiti elencati nel medesimo bando; 

 Essere impiegato, oppure programmato per l’impiego, in una posizione organica nell’area 

tecnico-operativa, tecnico-amministrativa o tecnico-industriale della Difesa attinente allo 

specifico settore. 

Sono requisiti auspicabili: 

 Per i militari, ricoprire un grado compreso tra capitano e tenente colonnello (e gradi 

corrispondenti); 

 Per i civili, essere un funzionario dell’Area 3; 

 Possedere una conoscenza della lingua inglese con SLP 3333 (STANAG 6001, edizione 

vigente). 

5. METODO DIDATTICO 

Frontale in presenza (per le attività didattiche), a distanza e di stage (quest’ultimo da frequentare 

presso il proprio ente). 

6. CONTENUTI DIDATTICI 

La formazione deve includere i seguenti argomenti: 

a) Aspetti giuridici: 

 Contrattualistica pubblica e privata; 

 Il quadro normativo introdotto dal d.lgs. nr. 50/2016: contratti pubblici di appalto; rilevanza e 

soglie comunitarie; qualificazione delle stazioni appaltanti; settori ordinari e speciali; 

strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione; procedure di appalto, applicazione ed 

esecuzione; 

 Appalti pubblici e procedure nel settore difesa e sicurezza; 

 Contratti di concessione; 

 Partenariato pubblico privato; 

 Il ruolo dell’Autorità anticorruzione (ANAC) nei contratti pubblici; 

 Le norme sull’anticorruzione (L. n. 190/2012) ed il codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti (D.P.R. n. 62/2013). 

b) Aspetti tecnico economici: 

 Pianificazione, gestione e controllo della spesa; 

 Analisi economica dei mercati e relazioni con i fornitori; 

 Strategie economiche e tecniche di negoziazione e di acquisto; 

 Modelli organizzativi gestionali e contabilità-bilancio; 

 Logistica, gestione delle scorte e gestione della qualità. 

7. DURATA 

Un anno accademico con inizio delle lezioni nel primo trimestre dell’anno e termine lezioni tra 

il mese di giugno e settembre dell’anno successivo. 

8. ONERI AMMINISTRATIVI 

A carico degli Enti di appartenenza (spese di missione, straordinari ecc.). All’interno del percorso 

formativo potrebbero essere previste delle visite di istruzione i cui oneri sono a carico degli Enti 

di appartenenza dei frequentatori. 

9. CLASSIFICA 
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Non Classificato 

10. LUOGO 

Le lezioni sono svolte nell’area di Roma. 

11. VALUTAZIONE 

Durante il periodo di lezioni vengono sottoposte ai frequentatori prove scritte alla fine di ogni 

modulo. Al termine degli studi i frequentatori devono sostenere una prova finale consistente nella 

redazione un elaborato su argomenti indicati dal consiglio didattico del Master/corso di 

perfezionamento. 

12. FREQUENZA 

Obbligatoria con presenza minima determinata dal Istituto Universitario erogante il corso 

(percentuale indicata nel bando universitario del Master). 

13. MATRICOLA 

Il corso/master costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. 
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Allegato “D-3” 

 CORSO/MASTER DI ALTA FORMAZIONE NEL SETTORE DEL DIRITTO 

DELL’AMBIENTE 

1. GENERALITÀ 

Lo Stato Maggiore della Difesa ha dato avvio allo sviluppo di una politica ambientale della 

Difesa, di un programma di lavoro interforze e di un sistema di gestione dedicato, articolati sul 

rispetto delle leggi nazionali e sull’adeguamento agli standard NATO, sulla prevenzione 

dell'inquinamento, sulla conservazione della natura, sulla gestione dei materiali pericolosi, sulla 

pulizia e il recupero ambientale. La Difesa riconosce, quindi, in maniera esplicita il valore 

dell’ambiente, attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, cioè alla carica più alta, la 

custodia di tale valore e indica che la gestione delle problematiche ambientali deve avvenire 

secondo linee d’indirizzo interforze e in un’ottica di coerenza con gli orientamenti del contesto 

internazionale e NATO. In tale quadro, in seno al IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa 

e nell’ambito degli organismi di vertice delle singole Forze Armate sono stati istituiti uffici 

dedicati alle tematiche ambientali con specifici compiti e attribuzioni. Il personale che opera in 

determinate posizioni all’interno di tali uffici deve possedere conoscenze di livello elevato sulla 

legislazione in vigore e sulla giurisprudenza corrente che possono essere acquisite con la 

frequenza di un corso di studi specializzato post lauream.   

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle leggi e regolamenti nazionali, internazionali 

e NATO e dalle disposizioni contenute nella Pubblicazione SMD-L-015 "La Politica, i 

Programmi e la Direttiva Ambientale della Difesa”, Edizione 2011. 

3. OBIETTIVO 

Formare figure professionali esperte in tema di diritto dell’ambiente che possano fornire elevata 

e qualificata consulenza ai responsabili ad alti livelli decisionali delle FA. 

Il raggiungimento dell’obiettivo può avvenire per mezzo di: 

 Un master universitario di 1° o di 2° livello così come definito nel DM MIUR 270/2004 

(articolo 3, comma 9), oppure 

 Un corso universitario di perfezionamento, così come definito nel D.P.R. 162/82 (articolo 1, 

comma 2, lettera c)). 

La scelta del master o del corso di perfezionamento è effettuata anno per anno sulla base dei fondi 

a disposizione nell’Esercizio Finanziario di riferimento, delle esigenze delle FA e dell’impatto 

sul servizio determinato dalla partecipazione dei frequentatori alle attività didattiche del 

master/corso. 

4. DESTINATARI  

La formazione è rivolta agli Ufficiali delle FA e ai funzionari e dirigenti civili della Difesa. 

Sono requisiti essenziali: 

 Possedere una laurea o una laurea magistrale appartenente ad una delle classi specificate nel 

bando dell’università e gli altri requisiti elencati nel medesimo bando; 

 Essere impiegato, oppure programmato per l’impiego, in una posizione organica nell’area 

tecnico-operativa, tecnico-amministrativa o tecnico-industriale della Difesa attinente allo 

specifico settore. 

Sono requisiti auspicabili: 

 Per i militari, ricoprire un grado compreso tra capitano e tenente colonnello (e gradi 

corrispondenti); 

 Per i civili, essere un funzionario dell’Area 3; 
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 Possedere una conoscenza della lingua inglese con SLP 3333 (STANAG 6001, edizione 

vigente). 

5. METODO DIDATTICO 

Frontale in presenza (per le attività didattiche) a distanza e di stage (quest’ultimo da frequentare 

presso il proprio Ente).  

6. CONTENUTI DIDATTICI 

Il master/corso di perfezionamento deve approfondire i seguenti temi: 

 Matrici ambientali: aria, acqua, suolo e sottosuolo; 

 Metodologie e tecniche di monitoraggio ambientale; 

 Sostanze pericolose; 

 Qualità dell’ambiente umano e aree protette; 

 Rischi fisici: campi elettromagnetici ed elettrosmog, radiazioni ionizzanti, rumore e 

inquinamento acustico, rischio incendi; 

 Sviluppo sostenibile: fonti non rinnovabili, fonti alternative, efficienza energetica; 

 Diritto e giustizia amministrativa; 

 Certificazioni e autorizzazioni ambientali; 

 Gestione dei rifiuti; 

 Bonifica delle aree inquinate: procedure amministrative, analisi del rischio, interventi; 

 Rapporti con i media; 

 Strumenti economici per l’ambiente; 

 Diritto nazionale, internazionale e dell’Unione Europea; 

 Tutela penale dell’ambiente; 

 Casi di studio e giurisprudenza. 

7. DURATA 

Un anno accademico con inizio delle lezioni nel primo trimestre dell’anno e termine lezioni tra il 

mese di giugno e settembre dell’anno successivo. 

8. ONERI AMMINISTRATIVI 

A carico degli Enti di appartenenza (spese di missione, straordinari ecc.). All’interno del percorso 

formativo potrebbero essere previste delle visite di istruzione i cui oneri sono a carico degli Enti 

di appartenenza dei frequentatori. 

9. CLASSIFICA 

NON CLASSIFICATO 

10. LUOGO 

Le lezioni sono svolte nell’area di Roma. 

11. VALUTAZIONE 

Durante il periodo di lezioni sono previsti test periodici. Al termine degli studi i frequentatori 

devono sostenere una prova finale consistente nella redazione di un elaborato/tesi su argomenti 

indicati dal consiglio didattico del Master/Corso di perfezionamento. 

12. FREQUENZA 

Obbligatoria con presenza minima determinata dal Istituto Universitario erogante il corso 

(percentuale indicata nel bando universitario del Master). 

13. MATRICOLA 
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Il corso/master costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente.
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Allegato “D-4” 

CORSO/MASTER DI ALTA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE BONIFICHE 

AMBIENTALI 

1. GENERALITÀ 

L’aumentata sensibilità delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle ricadute ambientali delle 

attività militari ha reso necessario un approccio alla materia ambientale consistente nella ricerca 

di un equilibrio dinamico tra le esigenze istituzionali dello strumento militare nel suo complesso 

e il contestuale impegno a perseguire il continuo miglioramento dei livelli di qualità ambientale. 

L’orientamento, di fatti, è quello di minimizzare gli effetti negativi di tutte quelle attività 

direttamente connesse con l'efficacia dello strumento militare nella consapevolezza che un certo 

grado di impatto ambientale può risultare inevitabile. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Il nuovo approccio sulle ricadute ambientali, ha dato luogo, nel tempo, all’adozione di una serie 

di misure che richiedono, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni nonché del 

DM Minuti. Difesa del 22 ottobre 2009, il possesso, da parte di coloro che rivestiranno determinati 

incarichi, di un adeguato livello di preparazione nello specifico campo.  

A tal riguardo, a partire dalla Legge finanziaria 2017 /art. 1 co. 140) la Difesa ha assegnato nel 

settore delle bonifiche ambientali, ingenti risorse. 

Si rende quindi necessario impiegare in maniera efficiente ed efficace i volumi finanziari resi 

disponibili incrementando, in prima istanza, il livello tecnico culturale delle risorse umane che 

saranno chiamate a gestire tali complessi e sensibili procedimenti; conoscenze che possono essere 

acquisite con la frequenza di un corso di studi specializzato post lauream. 

Completano i riferimenti la Pubblicazione SMD-L-015 (La Politica, i Programmi e la Direttiva 

Ambientale della Difesa, Edizione 2011) e la Direttiva interforze PID/O-4 /Il sostegno logistico 

nelle operazioni interforze, Edizione 2018). 

3. OBIETTIVO 

Formare personale scientificamente qualificato in grado di partecipare operativamente alla 

gestione dei siti inquinati, dalla stesura del progetto di caratterizzazione fino alla definizione della 

strategia di bonifica più appropriata. Il personale così formato potrà essere impiegato presso: 

 Uffici Centrali di Tutela Ambientale; 

 Direzioni Tecniche incaricate della gestione delle attività negoziali di settore; 

 Alti Comandi Periferici per la gestione dei sedimi potenzialmente inquinati/da bonificare; 

 Reparti/Uffici Infrastrutturali sia Centrali che Periferici per la gestione delle attività negoziali 

periferizzate. 

4. DESTINATARI  

La formazione è rivolta agli Ufficiali delle FA ai funzionari e dirigenti civili della Difesa che 

operano o dovranno operare nel settore ambientale ed infrastrutturale. Orientativamente il titolo 

di studio dovrà fare riferimento alle Lauree Magistrali in Ingegneria, Scienze e Tecnologie, 

Biologia, Biologie agrarie, Biotecnologie, Conservazione e restauro dei beni culturali, del 

patrimonio storico artistico, Farmacia, Farmacia Industriale, Scienze Chimiche e ingegneria dei 

materiali. Sono inoltre requisiti auspicabili: 

 Per i militari, ricoprire un grado compreso tra tenente e tenente colonnello (e gradi 

corrispondenti); 

 Per i civili, essere un funzionario dell’Area 3; 

 Possedere una conoscenza della lingua inglese con SLP 3333 (STANAG 6001, edizione 

vigente). 
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5. METODO DIDATTICO 

Frontale in presenza (per le attività didattiche), di laboratorio, seminario. 

6. CONTENUTI DIDATTICI 

Il Master universitario di 2° livello, così come definito nel DM MIUR 22 ottobre 2004 n. 270 (art. 

3, co. 9) deve approfondire i seguenti temi: 

 Il quadro normativo di riferimento afferente la contaminazione e la bonifica di suolo, acqua 

e sedimenti; 

 Idrogeologia, Idrologia, Idrodinamica, geologia del suolo e sotterranea; 

 Caratterizzazione dell’inquinamento da composti organici nelle acque, suoli e aria; 

 Sistemi d’ingegneria ambientale; 

 Analisi di Rischio per la determinazione degli obiettivi di bonifica; 

 La Valutazione ambientale; 

 I Piani di progettazione; 

 Le metodologie di campionamento; 

 Trasporto e destino degli inquinanti, processi e modellizzazione; 

 Messa in sicurezza e progettazione della bonifica; 

 La gestione dei rifiuti; 

 Tecnologie di Bonifica; 

 Metodi di monitoraggio della bonifica; 

 Software gestionali specifici; 

 Analisi statistica dei dati; 

 Casi di studio (a livello europeo ed internazionale). 

 

7. DURATA 

Un anno accademico con inizio delle lezioni nel primo trimestre dell’anno e termine lezioni tra il 

mese di giugno e settembre dell’anno successivo. 

8. ONERI AMMINISTRATIVI 

A carico degli Enti di appartenenza (spese di missione, straordinari ecc.). All’interno del percorso 

formativo potrebbero essere previste delle visite di istruzione i cui oneri sono a carico degli Enti 

di appartenenza dei frequentatori. 

9. CLASSIFICA 

NON CLASSIFICATO 

10. LUOGO 

Le lezioni sono svolte nell’area di Roma. 

11. VALUTAZIONE 

Durante il periodo di lezioni sono previsti test periodici. Al termine degli studi i frequentatori 

devono sostenere una prova finale consistente nella redazione di un elaborato/tesi su argomenti 

indicati dal consiglio didattico del Master/Corso di perfezionamento.  

12. FREQUENZA 

Obbligatoria con presenza minima determinata dal Istituto Universitario erogante il corso 

(percentuale indicata nel bando universitario del Master). 

13. MATRICOLA 

Il corso costituisce oggetto di trascrizione matricolare per il personale militare secondo la 

normativa vigente. 
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 SCHEDE VALUTAZIONE  

DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
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Allegato “E-1” 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE DEL CORSO E DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

 

Modalità Anonimo 

 

I contenuti trattati nel corso rappresentano, a Suo avviso, un 

significativo avanzamento verso il profilo professionale 

atteso 

 

o NO 

o PARZIALMENTE 

o SI 

 

In caso di risposta negativa o parzialmente positiva alla 

precedente domanda, spiegarne i motivi ed indicare quali 

provvedimenti correttivi potrebbero essere adottati 

 

 

 

 

 

 

  

Quali argomenti ritiene opportuno approfondire (indicare le 

motivazioni) 

 

 

 

 

 

 

  

Ritiene che l’obbiettivo globale del corso sia stato 

conseguito? 

o NO 

o PARZIALMENTE 

o SI 

  

In caso di risposta negativa o parzialmente positiva alla 

precedente domanda, spiegarne i motivi ed indicare quali 

provvedimenti correttivi potrebbero essere adottati 

 

 

 

 

 

 

 

  

La programmazione didattica del corso è apparsa rispondente 

alle aspettative dei frequentatori? 

o NO 

o PARZIALMENTE 

o SI 

  

In caso di risposta negativa o parzialmente positiva alla 

precedente domanda, spiegarne i motivi ed indicare quali 

provvedimenti correttivi potrebbero essere adottati 

mantenendo inalterata la durata del corso 

 

 

 

 

 

 

  

La logistica della didattica del corso (aule, attrezzature 

informatiche, segreteria, etc.) è risultata adeguata? 

o NO 

o PARZIALMENTE 

o SI 

  

In caso di risposta negativa o parzialmente positiva alla 

precedente domanda, spiegarne i motivi ed indicare quali 

provvedimenti correttivi potrebbero essere adottati 

 

 

 

 

 

 

  

Ulteriori osservazioni  
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Allegato “E-2” 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE DELLA DOCENZA 

 

CORSO ___________________________________________________________________ 

LEZIONE _________________________________________________________________ 

DOCENTE ________________________________________________________________ 

Indichi il Suo giudizio in base ai seguenti valori: 

1 – Negativo, insufficiente, insoddisfacente 

2 – Migliorabile  

3 – Adeguato, soddisfa il requisito o le aspettative 

4 – Buono, supera il requisito o le aspettative 

5 – Decisamente positivo, ottimo, di alto livello 

  1    2  3  4  5 

 

MATERIA 

Utilità ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Contenuti ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Livello di approfondimento ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

DOCENZA 

Chiarezza ed efficacia espositiva ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Capacità di coinvolgimento degli studenti ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Disponibilità e correttezza verso gli studenti ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Commenti (richiesti se sono stati espressi giudizi positivi o negativi diversi da “3 – Adeguato, soddisfa il requisito o le aspettative”) 
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Allegato “E-3” 

SCHEDA DI VALUTAZIONE MASTER IN PROCUREMENT MANAGEMENT 
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    Allegato “E-4” 

SCHEDA DI VALUTAZIONE MASTER IN DIRITTO DELL’AMBIENTE
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    Allegato “E-5” 

SCHEDA DI VALUTAZIONE MASTER IN BONIFICHE AMBIENTALI  
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