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1. GENERALITÀ 

Il Corso Cooperazione Civile e Militare (Co.Ci.M.), è frutto di una attività di 

pianificazione e programmazione della Direzione Alta Formazione e Ricerca (DiAFR) del 

Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) ed è diretto ed organizzato dall’Istituto Superiore 

di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). Il Direttore ISSMI assume le funzioni di Direttore 

del Corso. 

Il Corso è rivolto a Ufficiali e Dirigenti/Funzionari civili delle Amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato oltre che a personale dirigenziale di aziende ed Organizzazioni, 

tutti a diverso titolo coinvolti nella pianificazione e gestione delle emergenze.  

L’attività si inquadra nelle iniziative formative della Difesa volte a delineare un quadro 

aggiornato della cooperazione civile e militare e delle “lezioni apprese” derivanti dalle 

operazioni nazionali ed internazionali di gestione delle crisi e delle situazioni di 

emergenza umanitaria. 

La programmazione didattica si avvale del supporto di contributori istituzionali che 

aderiscono volontariamente all’iniziativa. Tra questi va menzionata la collaborazione 

ormai consolidata con il Ministero dell’Interno per gli aspetti relativi alla Difesa civile, 

con la Protezione Civile, e con l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” per il 

riconoscimento - nell’ambito del “Master universitario di II livello in “Protection against 

CBRNe events - Protezione da Eventi CBRNe (Corso Avanzato)” - di 12 crediti formativi 

universitari (CFU).1 

                                                 
1 CASD si avvale - tramite accordi specifici - dei servizi di docenza e della collaborazione del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale di Unorma2 “Tor Vergata” per il riconoscimento di nr.12 Crediti Formativi Universitari 
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Il presente documento è finalizzato a fissare gli elementi concettuali, organizzativi ed 

esecutivi del 43° corso COCIM.  

2. FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL CORSO 

 Finalità del corso 

Il tema dell’interazione sinergica fra gli attori militari e civili, pubblici e privati che a 

vario titolo si occupano di sicurezza e gestione delle emergenze nel sistema Paese 

è sempre più attuale e d’interesse in un’ottica di miglioramento continuo e di 

promozione della coesione trasversale. 

Tutto ciò premesso, il corso si propone di formare la figura dell’“Operatore della 

Cooperazione Civile e Militare” qualificato per ricoprire posizioni COCIM ed in grado 

di apportare alla propria organizzazione un valore aggiunto in termini di capacità di 

comprendere, saper leggere ed adattarsi alla complessità degli scenari 

contemporanei2 ed alle dinamiche strutturali di una società complessa.  

Nel contesto della vocazione del CASD quale “think hub” della Difesa per 

l’innovazione, ed in linea con il “Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della 

Difesa - Efficienza sistemica, rilevanza complessiva" (edizione 2020), il corso intende 

promuovere la cultura della cooperazione con particolare riferimento alla 

“governance” delle emergenze ponendo, nel contempo, l’accento sulla padronanza 

di nuove competenze e capacità trasversali (Core Soft Skills e digital innovation) 

necessarie per gestire la complessità3 valorizzando un approccio sinergico fra i 

professionisti che collaborano nei numerosi tavoli “interagency” di gestione delle 

crisi.  

 

 

                                                 
(C.F.U.) ai frequentatori CoCiM che ne facciano richiesta ed a seguito del versamento di una quota forfettaria 
secondo le modalità che saranno comunicate ad inizio della fase residenziale (ad esclusione del personale militare 
e civile dell’AD per i quali non sono previsti oneri). 

2 Crisi economico-finanziaria; insicurezza sociale (reale e percepita); conflittualità regionali ed attori non-statali; 
controllo armamenti; crisi ambientale; sicurezza alimentare; flussi migratori; dimensione cyber e digitale (cyber 
terrorismo). 

3 Competenze trasversali, digital innovation, Core Soft Skills, comunicazione, negoziazione. 
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 Obiettivi Formativi  

Al termine del corso i frequentatori avranno acquisito e saranno in grado di 

padroneggiare in maniera efficacie le competenze e le abilità necessarie per: 

- riconoscere e governare le condotte sinergiche tra Istituzioni, Enti, Imprese ed 

Università negli ambiti della cooperazione per le gestione di situazioni di crisi 

e/o emergenza, dell’ordine pubblico, del soccorso e degli interventi a tutela 

della salute pubblica e del patrimonio artistico-culturale nei casi di calamità e 

di pubblica utilità; 

- interpretare e padroneggiare un quadro aggiornato della cooperazione civile-

militare, degli ambiti normativi e delle buone prassi in materia di Difesa civile e 

militare, protezione civile e pianificazione civile d’emergenza, in ambito 

nazionale, ONU, UE e NATO. 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi verrà misurato al termine del corso con 

la valutazione del “Learning Outcome” atteso. 

 

3. SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il Corso si svolge presso il Centro Alti Studi per la Difesa in Piazza della Rovere 83 a 

Roma, ed è suddiviso nelle seguenti due fasi ciascuna con obiettivi didattici definiti:  

(1) Fase di autoapprendimento “propedeutica a distanza in modalità e-learning” 

Durata: 5 settimane dal 03.10.2022 al 04.11.2022. 

(2) Fase “residenziale” 4 

Durata: 3 settimane dal 07.11.2022 al 25.11.2022. 

 

 

                                                 
4 La fase residenziale può essere espletata in tutto od in parte mediante l’istituto della Didattica a Distanza (DaD) in ragione della 

situazione epidemiologica nazionale e delle valutazioni formative/didattiche che saranno assunte dalla Direzione del Corso. 
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4. PROGRAMMA  

Il Corso è strutturato su 6 (sei) moduli ai quali corrispondono altrettanti temi di studio, 

ciascuno oggetto di specifico approfondimento sia nella fase di autoapprendimento a 

distanza che nella fase residenziale. (Allegato “A”). 

Il percorso didattico formativo si completa con l’accertamento finale del “Learning 

Outcome” atteso, tratto sulla durata globale dell’attività formativa costituita da 300 ore 

distribuite tra la fase propedeutica a distanza e-learning in autoapprendimento (192 

ore) e la fase residenziale (108) composta da: Lezioni/Conferenze/tavole rotonde (70 

ore), attività esercitativa (10 ore), visite didattiche (3 ore) ed attività di ricerca e studio 

(25 ore). 

 

a. La Fase di autoapprendimento “propedeutica a distanza in modalità e-learning” è 

finalizzata all’acquisizione di una base di conoscenze comuni per tutti i 

frequentatori. In questa fase gestita dal frequentatore in modalità asincrona in 

autoapprendimento, seguendo il percorso metodologico consigliato dal 

cronoprogramma5, viene privilegiata l’attività di ricerca e studio individuale con il 

supporto del materiale didattico-informativo pubblicato sulla piattaforma 

multimediale del CASD: https://www.casd.it.  

b. La “fase residenziale” è articolata su conferenze, e/o tavole rotonde, visite 

didattiche e attività esercitative.  

Tale fase, normalmente gestita in presenza, può essere espletata in via eccezionale 

in tutto o in parte mediante l’istituto della Didattica a Distanza (DaD) in ragione 

della situazione epidemiologica nazionale e delle valutazioni formative/didattiche 

che saranno assunte dalla Direzione del Corso. La modalità di svolgimento di tale 

fase potrà essere comunicata ai frequentatori anche durante la fase di e-learning, 

                                                 
5 In questa fase i contenuti sono messi a disposizione del frequentatore e la cui fruizione è gestita autonomamente 

dal frequentatore. Non sono previste lezioni on-line, ne, di massima, collegamenti. La Direzione del Corso si riserva, 
comunque, la possibilità di indire eventuali videoconferenze qualora giudicato opportuno in ragione 
dell’evoluzione del percorso formativo. In tal caso i frequentatori saranno avvisati tramite comunicazione in 
piattaforma CASD. 

https://www.casd.it/
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in base al variare del quadro pandemico nazionali e alle misure di contenimento 

da adottare. 

L’attività, articolata in un programma che verrà pubblicato in piattaforma CASD6, 

sarà svolta da relatori/conferenzieri civili e militari di comprovata professionalità 

nel settore con esperienza nei diversi ambiti del COCIM. Amministrazioni, Enti ed 

Organizzazioni aderenti all’iniziativa indicheranno i rispettivi relatori/conferenzieri 

sulla base delle tematiche proposte dal CASD. 

Al termine del corso sarà effettuata un’attività esercitativa di tipo “Table Top 

Exercise” (TTX) condotta da esperti del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei 

Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. 

Il materiale didattico oggetto di intervento, unitamente a 

riferimenti/letture/approfondimenti propedeutici al Corso, saranno resi disponibili 

sulla piattaforma del CASD con accesso consentito ai soli partecipanti al corso e 

sempreché non sussistano motivi ostativi.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nei limiti dei posti disponibili7 (Allegato “B”) potranno essere ammessi alla prevista 

selezione per la partecipazione al corso i seguenti candidati in possesso almeno di un 

Diploma di laurea triennale, che dovrà essere attestato con autocertificazione: 

(1) Gli Ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, segnalati dai 

rispettivi Organi di impiego8; 

(2) Personale dei Corpi ausiliari delle Forze Armate, segnalati dai rispettivi Organi di 

vertice; 

                                                 
6 Il programma potrà subire delle variazioni alla luce di intervenute novità e per consentire la necessaria flessibilità 

organizzativa. 
7 La Direzione del Corso si riserva la facoltà di variare le disponibilità di posti di cui trattasi sulla base delle esigenze 

segnalate da Dicasteri/Agenzie/Enti invitati e delle disponibilità logistiche del CASD. 
8 Il personale militare e civile AD in servizio attivo potrà presentare la candidatura esclusivamente per via gerarchica, 

non saranno ammesse candidature “a titolo privato”. 
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(3) Personale dei Volontari CRI destinato all’area emergenza, segnalato dal proprio 

Organo di vertice; 

(4) Funzionari e Dirigenti civili dell’Amministrazione Difesa segnalati dalla Direzione 

Generale del Personale Civile della Difesa; 

(5) Dirigenti/Funzionari civili appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, a 

livello centrale e periferico, Enti regionali e locali, segnalati dei competenti 

Organi di vertice della propria organizzazione; 

(6) Ufficiali delle Forze Armate di Paesi amici ed alleati secondo quanto previsto dal 

“Piano delle ammissioni di personale militare straniero ai corsi presso Enti/Istituti 

delle F.A. italiane” del III Reparto di SMD; 

(7) civili di aziende ed industrie sia pubbliche sia private, Università, Centri studi, 

Organizzazioni governative e non, segnalati dai rispettivi Organi di vertice; 

(8) liberi professionisti, esperti del settore che a “titolo personale” abbiano 

esperienza e siano interessati a campi/discipline attinenti alle attività di COCIM. 

In relazione a particolari specificità/esigenze d’impiego nel settore, i rispettivi Uffici di 

vertice dell’Amministrazione di appartenenza possono segnalare, motivandolo 

adeguatamente, proprio personale in deroga ai requisiti previsti. L’ammissione al corso 

sarà esaminata da una Commissione di valutazione nominata dalla Direzione del Corso 

che, in caso di esito positivo, ammetterà il richiedente al corso in qualità di “uditore”.  

 

6. PROCEDURE DI AMMISSIONE 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni (Allegato “C”) che 

siano: 

a. pervenute dai rispettivi Organi di Impiego/Organi di vertice di cui al punto 5., 

complete della scheda di pre-iscrizione  debitamente compilata e firmata in ogni 
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sua parte. Le domande presentate da liberi professionisti potranno essere 

indirizzate direttamente al CASD; 

b. inoltrate tramite posta certificata a difealtistudi@postacert.difesa.it, che risultino 

pervenute entro le ore 24.00 del 01 settembre 2022.  

 

Valutazione dei requisiti ed ammissione al corso 

Una Commissione di valutazione nominata dalla Direzione del Corso verificherà il 

possesso dei requisiti previsti e procederà alla valutazione degli stessi prevedendo 

l’assegnazione di un punteggio in relazione a: 

(1)  titolo di studio:  

 laurea magistrale/vecchio ordinamento, 5 punti; 

 diploma di laurea triennale, 3 punti; 

(2)  esperienza acquisita nel campo della COCIM9  o impiego in uno dei settori/aree 

oggetto di studio (2 punti per anno, per un massimo di 10 punti); 

(3)  ordine di ricezione delle domande per i candidati a titolo privato. 

I candidati in possesso dei requisiti previsti saranno ammessi fino a completamento dei 

posti disponibili.   

Al termine delle procedure di valutazione e verifica dei requisiti, la Direzione del Corso 

comunicherà ai relativi Enti/Comandi/Amministrazioni i nominativi degli ammessi alla 

frequenza del corso e degli eventuali ammessi come “uditore” (vds. para. 5). Sempre la 

Direzione del Corso prenderà contatti diretti con gli interessati in vista dell’avvio della 

fase e-learning.  

 

                                                 
9 Presso Enti/Associazioni operanti nel settore della cooperazione (CRI, Associazioni di volontariato, Organismi 

Internazionali, ONG), della ricerca e formazione, delle infrastrutture e industrie. 

mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it
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7. NORME AMMINISTRATIVE 

A sensi della Direttiva SMD-F-017 per “costo della formazione” si intende la 

valorizzazione monetaria delle risorse impiegate per l’attività di formazione: 

a. Quota-costo della formazione 

La frequenza del corso è a titolo gratuito per il personale dell’Amministrazione 

Difesa, per il personale segnalato dal Ministero dell’Interno e dell’Università Tor 

Vergata di Roma nell’ambito dei contenuti degli accordi firmati con il CASD.  

La quota-costo della formazione per gli appartenenti alla P.A. è di € 272,50 mentre 

per i frequentatori a titolo privato ammonta a € 306,10.  

Per il trattamento amministrativo degli ufficiali esteri, compresa la quota-costo 

della formazione si procede secondo quanto previsto dal Piano annuale delle 

ammissioni di personale militare straniero alla frequenza di corsi in Italia dello Stato 

Maggiore della Difesa. 

Il versamento della quota-costo della formazione – da effettuarsi verso “Difesa 

Servizi spa” secondo le modalità in Allegato “D” - perfeziona l’iscrizione al corso 

COCIM. Il mancato pagamento della quota d’iscrizione entro 15 giorni calendariali 

antecedenti la data di inizio della fase e-learning è causa di esclusione dal corso. 

b. Rinuncia al corso 

E’ possibile rinunciare al corso COCIM facendo pervenire all’indirizzo di posta 

certificata difealtistudi@postacert.difesa.it una richiesta in tal senso sottoscritta dal 

rinunciatario. 

In caso di rinuncia scritta pervenuta sette giorni calendariali prima dell’inizio della 

fase e-learning si avrà diritto al rimborso della quota-costo della formazione. 

Qualora la rinuncia firmata pervenga oltre i limiti su citati non si avrà diritto ad 

alcun rimborso.  A tal fine fa fede la data di arrivo al CASD dell’email certificata di 

rinuncia al corso. 

 

 

mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it
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c. Altri oneri 

Gli oneri indiretti connessi con la frequenza del corso (es: viaggio da/per il CASD 

dalla propria sede di servizio, alloggio, trasporti, etc.), sono a carico degli 

interessati. Nel caso dei frequentatori della Pubblica Amministrazione i rispettivi 

Comandi/Enti di appartenenza assicureranno la copertura degli oneri di cui trattasi 

nonché l’espletamento delle procedure tecnico-amministrative connesse con la 

frequenza, secondo la vigente normativa.  

Si evidenzia che il CASD non dispone di soluzioni alloggiative e/o convenzioni con 

strutture alberghiere. 

 

8. STRUTTURA ORDINATIVA 

La Direzione Alta Formazione e Ricerca, alla quale è affidato il coordinamento 

scientifico, è responsabile della pianificazione e progettazione del Corso e si avvale 

dell’apporto volontario degli Enti nazionali ed internazionali che collaborano 

all’iniziativa. 

L’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) è responsabile delle attività 

di condotta connesse allo svolgimento, coordinamento e controllo del Corso. L’ISSMI 

ha inoltre il compito di fornire ai docenti gli strumenti organizzativi, metodologici e 

tecnici necessari nonché il necessario supporto organizzativo e logistico ai 

frequentatori in collaborazione con il Quartier Generale del CASD. 

Il Direttore ISSMI assume le funzioni di Direttore del Corso. 

a. Documentazione caratteristica 

Per i frequentatori militari nazionali il Direttore del Corso redige, in accordo a 

quanto previsto dalla Circolare di PERSOMIL M-DGMIL.VSS 0610740 del 

23/12/2008, apposita documentazione caratteristica, compilando una specifica 

graduatoria di merito del Corso, sulla base della prova valutativa finale.  

b. Variazioni matricolari 
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Al termine della frequenza sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di 

partecipazione che, per il personale dell’AD, costituisce oggetto di variazione 

matricolare da riportare nello specchio V del Mod. 127. 

 

9. FREQUENZA ED ASSENZE CONSENTITE 

Nella fase residenziale i frequentatori sono tenuti a rispettare l’orario delle attività 

didattiche: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 08.00 

alle ore 12.00.  

La presenza giornaliera verrà rilevata tramite il sistema informatico dell’Istituto laddove 

applicabile.  

Il Comandante/dirigente responsabile che ha controfirmato la domanda di 

partecipazione del dipendente dovrà garantire allo stesso la partecipazione a tutte le 

attività didattiche previste nei lineamenti ed organizzate secondo le differenti modalità 

decise dalla Direzione del Corso (in presenza, a distanza, e-learning, 

autoapprendimento, ricerca e studio, conferenze, seminari, workshop, webinar, etc.). 

Per poter conseguire gli obiettivi formativi del corso è richiesta la frequenza di almeno 

86 ore (80 per cento) delle previste 108 ore di lezione/conferenza/esercitazioni/ricerca 

e studio inserite nel programma delle attività frontali della fase residenziale 

(Cronoprogramma del Corso in Allegato “B”).  

Il frequentatore che si assenti, anche in maniera non continuativa, per un periodo di 

tempo complessivo superiore alle 22 ore (20 per cento) delle 108 ore di 

lezione/conferenza/esercitazioni/ricerca e studio previste come attività frontali della 

fase residenziale, non avendo raggiunto gli obiettivi formativi del Corso non potrà 

ottenere l’“Attestato di frequenza con esito positivo”  e cessa dalla frequenza del Corso. 

In tal caso la Direzione del corso, su richiesta del Comando/Ente di appartenenza o 

dell’interessato - nel caso di libero professionista od esperto del settore che partecipi 

a “titolo personale” -  si riserva la possibilità di valutare l’autorizzazione alla 

prosecuzione alla frequenza del corso in qualità di “uditore”.  
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10. VALUTAZIONE FINALE E RILASCIO ATTESTATO 

Il livello di competenze acquisite dai frequentatori (Learning Outcome) sarà misurato 

con una prova valutativa finale sulle tematiche affrontate durante la fase residenziale.   

L’accertamento costruito nella modalità di un questionario a risposta multipla 

suggerita, validato dall’Università di Roma “Tor Vergata”, si svolgerà al termine del 

corso nel giorno ed ora indicate nel programma. Non è prevista una sessione di 

recupero in caso di impossibilità a partecipare, a qualsiasi titolo, da parte del 

frequentatore. 

Il punteggio minimo per superare l’esame ed acquisire i crediti formativi universitari 

è 18/30. Con una votazione >30 si consegue la lode. 

Al termine delle operazioni di correzione la Direzione del Corso comunicherà agli 

interessati il superamento dell’accertamento. 

Il percorso didattico-formativo si conclude con il superamento dell’accertamento 

finale al quale è subordinato il rilascio dello “Attestato di frequenza con esito 

positivo” e, per coloro che ne avranno fatto richiesta, il riconoscimento di 12 CFU in 

convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.  

Nei seguenti casi è previsto il rilascio di un “Attestato di frequenza in qualità di 

uditore”: 

- personale ammesso al corso in deroga ai requisiti previsti; 

- frequentatore che non abbia completato il percorso didattico-formativo per la 

mancata partecipazione all’accertamento finale; 

- frequentatore ammesso alla continuazione della frequenza del corso pur avendo 

superato i limiti previsti per le assenze. 

 

11. NORME DI COMPORTAMENTO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI INTERNI 

Le norme di comportamento, le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché gli 

aspetti organizzativi generali (es: accesso alle risorse logistiche del CASD; assistenza 



Lineamenti 43° Corso di Cooperazione Civile-Militare Anno Accademico 2021/2022 

 

 

 
12 

sanitaria; accesso alla struttura; contatti ed informazioni) sono contenuti nella “Guida 

per il frequentatore” che i frequentatori accettano di osservare. 

In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

 

a. Servizio di Prevenzione e Protezione  

Chiunque acceda al CASD è tenuto a conoscere ed osservare le informazioni e le 

prescrizioni contenute nella “SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA “che va 

sottoscritta ed inviata assieme alla richiesta di pre-iscrizione al corso; 

 

b. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

Ai frequentatori è richiesta la presa visione della “Scheda Informativa ex art.13 

Reg.to UE 2016/679 “che va sottoscritta ed inviata assieme alla richiesta di pre-

iscrizione al corso; 

 

c. Rilevazione presenze, assenze e ritardi 

Per il personale ammesso ai corsi la presenza è obbligatoria ed è rilevata, in 

entrata e uscita, tramite un badge rilasciato il primo giorno, da restituire integro 

al termine delle attività. La mancata riconsegna del tesserino comporterà un 

addebito, a cura del Servizio Amministrativo del CASD, degli oneri di 

sostituzione/ripristino del supporto magnetico. L’orario di massima dei corsi è 

08.00-16.30 dal lunedì al giovedì, il venerdì 08.00-12.00.  

 

d. Abito e uniforme 

E’ obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio. Ai frequentatori civili è richiesto 

l’abbigliamento business-casual per il personale maschile, abbigliamento classico 

per il personale femminile. 

 

e. Divieti 
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Al CASD non è consentito fumare al di fuori degli spazi appositamente 

contraddistinti (giardini, cortile e balconcini interni dedicati).  

 

f. Piattaforma multimediale 

I corsi si articolano di norma in uno o più periodi di studio a distanza, seguiti da 

una fase residenziale. Per lo studio a distanza l’Istituto si avvale di una piattaforma 

informatica di “e-learning” sulla quale saranno resi disponibili il materiale 

bibliografico propedeutico e altri supporti didattici. Le credenziali per l’accesso 

sono fornite per e-mail all’atto della conferma dell’ammissione al corso. 

 

g. Mensa 

La mensa “self-service” del Centro è anche aperta ai corsisti esterni, previa 

prenotazione giornaliera, da effettuarsi improrogabilmente entro le ore 9.00.  

Il pasto può essere fruito nella fascia oraria indicata nel programma del corso 

acquistando il relativo buono pasto secondo le modalità che saranno comunicate. 

Il personale A.D. in missione con obbligo di aggregazione dovrà consegnare allo 

Staff la “bassa di aggregazione” al momento della registrazione.  

 

h. Alloggi 

Il CASD non dispone di soluzioni alloggiative e/o convenzioni con strutture 

alberghiere. 

 

i. Parcheggi 

La carenza di adeguati spazi all’interno del comprensorio non permette il rilascio 

di permessi per il parcheggio di auto o moto dei frequentatori. 

 

Elenco degli Allegati: 

 Allegato “A”: Moduli ed Obiettivi didattici; 

 Allegato “B”: Cronoprograma del Corso; 
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 Allegato “C”: Suddivisione posti disponibili; 

 Allegato “D” Scheda di segnalazione (da inviare completa degli Annessi); 

 Allegato “E”: Scheda modalità pagamento oneri di iscrizione; 

 Allegato “F”: Guida del frequentatore A.A.2021/2022. 
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Allegato “A” 

OBIETTIVI DIDATTICI  

FASI PERIODO OBIETTIVI 
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 d
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0

4
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1
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0
2

2
 

- Descrivere i principali attori della cooperazione ed il 

processo decisionale che sovraintende i loro rapporti. 

- Acquisire un quadro aggiornato delle normative e degli 

ordinamenti delle principali amministrazioni statali e 

internazionali, come pure di procedure e accordi vigenti 

in materia di difesa civile, protezione civile, cooperazione 

civile-militare e nell’ambito della pianificazione civile 
d’emergenza nazionale, ONU, NATO e UE. 

- Analizzare l’impatto delle responsabilità derivanti dalle 
leggi e regolamenti che disciplinano le funzioni della 

Difesa civile e della Protezione civile. 

F
A
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E
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S
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- Sviluppare nell’uditorio la consapevolezza delle capacità 
militari e delle esigenze operative per consentire 

l’interfaccia e l’interoperabilità con quelle civili. 
- Classificare le rispettive procedure e metodologie di 

lavoro per affrontare un’emergenza.  
- Promuovere un approccio comune e la comprensione dei 

meccanismi di gestione civile delle emergenze e degli 

interventi di difesa e protezione. 

- Illustrare gli strumenti della cooperazione e gli 

ammaestramenti identificati nel corso delle operazioni di 

difesa e di protezione in emergenza. 

- Analizzare e identificare le sinergie possibili tra le diverse 

organizzazioni, con riferimento alle metodologie di 

pianificazione, organizzazione delle capacità e degli 

strumenti.  

- Saper predisporre idonei ed efficaci collegamenti 

funzionali e di coordinamento tra i diversi attori di 

organizzazioni complesse. 

- Rafforzare la cooperazione inter agenzia e 

multidisciplinare nei diversi ambiti pubblici e privati, 

incrementando la reciproca fiducia e la credibilità tra 

appartenenti alle diverse Amministrazioni. 
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segue Allegato “A” 

 

MODULO Contenuti 

CAPACITA’ 
TRASVERSALI 

Core Soft Skills (CSS) 

attività pensata per fornire le principali nozioni e facilitare il 

potenziamento delle capacità trasversali di base. Gli obiettivi 

previsti come outcome al termine del percorso formativo 

sono:  

- conoscere i principali elementi che regolano la 

comunicazione efficace; 

- conoscere le fasi della costruzione di un gruppo di 

lavoro; 

- conoscere gli aspetti fondamentali che definiscono un 

conflitto interpersonale;  

- conoscere gli elementi essenziali che definiscono la 

negoziazione;  

- essere in grado di presidiare gli elementi chiave della 

comunicazione interpersonale;  

- essere in grado di riconoscere gli aspetti che facilitano 

l’integrazione e la cooperazione in un gruppo di lavoro; 
- essere in grado di individuare, a livello basilare, gli 

elementi di un conflitto di gruppo e le possibili di modalità 

di gestione dello stesso;  

- essere in grado di pianificare una trattativa negoziale. 

Digital Innovation: la dimensione cyber (DIGIT) 

“….la società civile ed il mondo militare affrontano nuove sfide 

associate alla forte spinta evolutiva dettata dall’esigenza di 
costante innovazione incrementale, dalla digitalizzazione e 

dall’ingresso nella società civile di nuove tecnologie pervasive, 
le cui derive illegali hanno forti impatti sui protocolli di 

sicurezza e di difesa, tanto a livello nazionale quanto nella 

comunità internazionale.”1 

Contenuti: 

a. L’organizzazione di Cyber Defence nazionale e in ambito 
Difesa, in linea con l’evoluzione della normativa nazionale 

b. La Cybersicurezza Nazionale 

c. Social Media & Social Engineering: ruolo delle strutture di 

Law Enforcement nel contrasto al Cyber Crime/Cyber 

terrorismo 

                                                 
1 4 Il Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa, “Efficienza sistemica Rilevanza complessiva”, 
2019 
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segue Allegato “A” 

MODULO Contenuti 

DIFESA CIVILE (DC) 

a. La Difesa Civile – Il ruolo del Ministero dell’Interno 

b. La Comunicazione in situazione di crisi 

c. La pianificazione di Difesa civile 

d. Il Corpo nazionale dei VVF 

e. La collaborazione con le altre forze d’intervento dopo 
l’esplosione in Libano 

 ESERCITAZIONE TTX 

 

MODULO Contenuti 

PROTEZIONE CIVILE 

E SICUREZZA 

INTERNA (SI) 

a. La protezione civile in Italia: la risposta sanitaria 

all’emergenza Covid-19 

b. La protezione civile in Italia: la risposta organizzativa 

all’emergenza Covid-19 

c. Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione 

civile (visita didatica) 

 

MODULO Contenuti 

CONCORSI 

MILITARI: 

LE CAPACITA’ 
DELLA DIFESA (CM) 

a. LA DIFESA: Il COCIM nel quadro strategico nazionale ed 

internazionale  

b. LA DIFESA: I concorsi a favore della collettività 

c. LA DIFESA: Intervento a favore delle popolazioni colpite 

dall’emergenza Covid-19 

d. SANITA’ MILITARE: Covid-19, Lezioni apprese e 

prospettive future. 

e. ESERCITO: Il concorso della Difesa in caso di emergenza 

CBRN 

f. MARINA: Il soccorso marittimo connesso ai flussi 

migratori del Mediterraneo Centrale: gestione ed 

impatto alla luce della normativa nazionale ed 

internazionale 

g. MARINA: Scenari operativi nel controllo della Security 

portuale e della sicurezza tra i porti e mari 

h. AERONAUTICA: Il trasferimento e trasporto in bio-

contenimento di persone altamente contagiose 

i. CARABINIERI: La protezione e tutela del patrimonio 

artistico alla luce delle principali organizzazioni e 

convenzioni internazionali 

j. GUARDIA DI FINANZA: Il ruolo e l’attività della Guardia 
di Finanza nel sistema di prevenzione antiriciclaggio e di 

contrasto al finanziamento del terrorismo 
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segue Allegato “A” 

 

MODULO Contenuti 

PROTEZIONE 

INFRASTRUTTURE 

CRITICHE (PIC) 

a. Infrastrutture critiche energetiche: prevenzione, 

protezione e gestione emergenze 

b. La rete ferroviaria italiana ed europea 

c. Le reti di Telecomunicazioni: infrastrutture strategiche 

per la gestione delle emergenze/crisi) 

 

MODULO Contenuti 

GESTIONE 

INTERNAZIONALE 

DELLE EMERGENZE 

E RICOSTRUZIONE 

POST-CONFLICT 

(PCS) 

a. Stabilization and Reconstruction (S&R)  

b. Stabilization and Reconstruction (S&R) 

c. Gestione internazionale delle emergenze sanitarie 

d. Il Coordinamento tra Paesi europeo e non europei. 

e. Security Sector Reform (SSR 

f. Security policing 

g. Monitoring and Advising 

h. La prospettiva di genere e le buone prassi nella COCIM 

(Risoluzioni ONU e direttive NATO) 

 

 



Sett. Giorni 

1 2 3 4 5 6 7 8

08.00-08.45 09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 13.45-14.30 14.45-15.30 15.45-16.30

8 3-ott 1^ 1

8 4-ott 1

8 5-ott 1

8 6-ott 1

8 7-ott 40 1

8-ott

9-ott

8 10-ott 2^ 1

8 11-ott 1

8 12-ott 1

8 13-ott 1

8 14-ott 40 1

15-ott

16-ott

8 17-ott 3^ 1

8 18-ott 1

8 19-ott 1

8 20-ott 1

8 21-ott 40 1

22-ott

23-ott

8 24-ott 4^ 1

8 25-ott 1

8 26-ott 1

8 27-ott 1

8 28-ott 40 1

29-ott

30-ott

8 31-ott 5^ 1

1-nov 1

8 2-nov 1

8 3-nov 1

8 4-nov 32 1

5-nov

6-nov

8 7-nov In Processing
SALUTO DEL 

DIRETTORE
VES/CSS UNIROMA 2 SFA 01 6^ 1

8 8-nov
studio

libero
CSS 02 CSS 03 CSS 04 CSS 05 CSS 06 CSS 07 CSS 08 1

8 9-nov
studio

libero
CSS 09 CSS 10 CSS 11 CSS 12 CSS 13 CSS 14 CSS 15 1

8 10-nov
studio

libero
CSS 16 CSS 17 CSS 18 CSS 19 CSS 20 CSS 21 CSS 22 1

4 11-nov
studio

libero
CSS 23 CSS 24 CSS 25 CSS 26 1

12-nov

13-nov

Ricerca e studio

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO CAPACITA' TRASVERSALI: CORE SOFT SKILLS

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: DIFESA CIVILE

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: DIFESA CIVILE

PERIODI      DIDATTICI

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: PROTEZIONE INFRASTRUTTURE CRITICHE

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: PROTEZIONE INFRASTRUTTURE CRITICHE

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: PROTEZIONE CIVILE/SICUREZZA INTERNA

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: GESTIONE INTERNAZIONALE DELLE EMERGENZE E RICOSTRUZIONE POST CONFLICT

A.A. 2021/202243° CORSO COOPERAZIONE CIVILE E MILITARE
CRONOPROGRAMMA

Nr. 

Ore
Data

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: CONCORSI MILITARI

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: DIGITAL INNOVATION E LE CYBER SFIDE

FASE RICERCA E STUDIO - MODULO: CONCORSI MILITARI

Ricerca e studio

ultimo aggiornamento 31/03/2022



8 14-nov
studio

libero
DC 27 DC 28 DC 29 DC 30 DC 31 DC 32 DC 33 7^ 1

8 15-nov
studio

libero
SI 34 SI 35 SI 36 SI 37 1

8 16-nov
studio

libero
CM 38 CM 39 CM 40 CM 41 CM 42 CM 43 CM 44 1

8 17-nov
studio

libero
CM 45 CM 46 CM 47 CM 48 CM 49 CM 50 CM 51 1

4 18-nov
studio

libero
DIGIT 52 DIGIT 53 DIGIT 54 DIGIT 55 1

19-nov

20-nov

8 21-nov
studio

libero
PIC 56 PIC 57 PIC 58 PIC 59 8^ 1

8 22-nov
studio

libero
Debriefing TTX Debriefing TTX 1

8 23-nov
studio

libero
PCS 60 PCS 61 PCS 62 PCS 63 PCS 64 PCS 65 PCS 66 1

8 24-nov
studio

libero
PCS 67 PCS 68 PCS 69 PCS 70 1

4 25-nov Out-processing 1

26-nov

27-nov

300

Ricerca e studio TOTALE 192

Lezione/Tavola 

rotonda
70 visita didattica 3

Ricerca e studio 

/ studio libero
25 Att. Esercitative 10 TOTALE 108

300,00

12

CSS

DIGIT

2 SI

3 PIC

4 CM

5 PCS

DC

TTX

Tot. Ore corso

Lectio Magistralis

Fase a 

distanza

Fase 

residenziale

ACCERTAMENTO INDIVIDUALE

PROTEZIONE INFRASTRUTTURE 

CRITICHE

VISITA DIDATTICA PROTEZINE CIVILE

Table Top Exercise di Difesa Civile

LEGGENDA:

Ricerca e studio

DIFESA CIVILE

CORE SOFT SKILLS

CONCORSI MILITARI

POST CONFLICT STABILIZATION 

RECONSTRUCTION

DIGITAL INNOVATION

PROTEZIONE CIVILE E

SICUREZZA INTERNA

Cerimonia Chiusura

1

6

Ricerca e studio

ESERCITAZIONE

Tot. CFU

ultimo aggiornamento 31/03/2022



Lineamenti 43° Corso di Cooperazione Civile-Militare Anno Accademico 2021/2022 

 

 

Allegato “C” 

SUDDIVISIONE POSTI NAZIONALI PER ENTI 

N

. 

ENTI NUM. 

FREQ 

NUM. 

RISERVE 

ANNOTAZIONI 

1  PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 1  

2  MINISTERO DELL’INTERNO 15 1  

3  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1 1  

4  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 

1 1  

5  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 1 1  

6  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1 1 PROVVEDE ANCHE PER ENTI 

DIPENDENTI 

7  MINISTERO DELLA SALUTE 1 1 PROVVEDE ANCHE PER ENTI 

DIPENDENTI 

8  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  1 1  

9  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 1 PROVVEDE ANCHE PER 

MARICOGECAP, FS, ENAC E 

A.N.A.S.. 

10  STATO MAGGIORE DIFESA 

 REPARTI E UFFICI VARI 

8 1  

11  SEGREDIFESA 4 1 PROVVEDE ANCHE PER TUTTA 

L’AREA TECNICO-

AMMINISTRATIVA 

12  COIDIFESA 3 1  

13  COMFOSE 2 1  

14  ESERCITO ITALIANO 7 1  

15  MARINA MILITARE 4 1  

16  AERONAUTICA MILITARE 4 1  

17  ARMA DEI CARABINIERI 3 1  

18  GUARDIA DI FINANZA 2 1  

19  CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (CM-CRI) 3 1  

20  CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE 

ROSSA ITALIANA 

2 1  

21  VOLONTARI DI CROCE ROSSA ITALIANA 2 1  

22  COMANDO DEL CORPO MILITARE DELLO S.M.O.M. 1 1  

23  ASS. ONG ITALIANE 1 1  

24  ENTI REGIONALI /LOCALI/ LIBERI PROFESSIONISTI 10 1  

25  INDUSTRIE E IMPRESE 8 1  

26  UNIVERSITA’ 10 1  

 TOTALI 100 26  
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Allegato “D” 

 
 

foto digitale 

formato tessera 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE CANDIDATO AL 

43° CORSO CORSO DI COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE (COCIM)  

 

 

__________________________________ 
Ministero / Ente/ Società 

 
Grado / Titolo     C.F:                           

Cognome              Nome                   

nato/a il   a   cittadinanza    

Doc. di riconoscimento (tipo)  Nr      

rilasciato da…………………………………………………..………il ………………………………………… scadenza il ……………………………………… 

Indirizzo  

C.A.P..  Città  Prov./Stato estero  Telefono   

E- mail………………………………………………………………………………………… 
(all’email indicata verranno inviate le comunicazioni della Direzione del Corso nonché il link per accedere alla piattaforma CASD. Considerato 

che non verranno trattati argomenti classificati si consiglia di indicare una email personale in quanto le email istituzionali hanno un elevato 

grado di protezione e spesso identificano come “spam” le comunicazioni inviate dalla Direzione del Corso a tutti i frequentatori) 
 

Telefono cellulare (per eventuale reperibilità durante il corso)    

Ministero / Ente / Società di appartenenza  

Incarico/Posizione   

Laurea:  Triennale   Magistrale    Vecchio Ord.   

facoltà               

Desidera avvalersi del riconoscimento di 12 CFU in convenzione con Uniroma2  Sì          No  

Allega i seguenti documenti compilati e firmati: 

- Annesso 1 “Note aggiuntive”; 
- Annesso 2 “Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio”; 
- Annesso 3 ”Servizio di Prevenzione e Protezione - Accesso al CASD, scheda informativa sulla sicurezza” 
- Annesso 4 “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679”; 
Il candidato dichiara di aver letto ed accettato quanto previsto nel lineamenti per il 43° Corso COCIM in particolare i 

paragrafi: 5. Requisiti di partecipazione, 6. Procedure di ammissione, 7 Norme amministrative, sottoparagrafo a. 

quota costo della formazione e sottoparagrafo b. rinuncia al corso 

Luogo e Data     In Fede 

 

 

 

Il Comando/Ente di appartenenza dovrà consentire al frequentatore la partecipazione a tutte le attività didattiche previste 

nei lineamenti ed organizzate secondo differenti modalità (in presenza, a distanza, e-learning, ricerca e studio, conferenze, 

seminari, workshop, webinar, etc.); 

Luogo e Data     VISTO IL COMANDANTE/IL DIRIGENTE 
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Annesso “1” alla domanda di partecipazione Allegato “D” 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

Nel caso di esperienze acquisite nel campo della Cooperazione civile-militare indicare:  

 

 Enti e relativi periodi di servizio (*): 

Ente Periodo dal/al 

  

  

  

  

  

  

 

  Breve descrizione delle esperienze e dell’interesse alle attività di COCIM (*) 

  

  

  

  

  

  

 

Luogo e Data     In Fede 

 

 

 

 

 

 Breve descrizione delle particolari specificità/esigenze d’impiego  
 

 

 

 

 

 

Ministero / Ente/ Società VISTO IL COMANDANTE/DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

 
(*) In caso di richiesta da parte dell’Amministrazione di appartenenza di voler esaminare l’ammissione di un 
candidato in deroga dei requisiti. Barrare il riquadro in caso negativo 
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Annesso “2” alla domanda di partecipazione Allegato “D” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA 

CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 

(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________ _____________________________________________ 

Nato/a a (______________________________________________) il ________________________________ 

residente a (___________________) in Via ____________________________________________ n°_____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 

DI AVER: 

Conseguito il/la 1_________________________________________________________________________ 

in ________________________________________________________________________________________ 

in data _____/_____/_____ presso__________________________________________________________ 

con il seguente punteggio__________________________ 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

_____________ li, ____________ 

______________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

Si allega copia di un documento d’identità valido 

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il 

certificato. 

                                                 
1 Diploma di Laurea (1° ciclo), Laurea Magistrale (2° ciclo), laurea magistrale a ciclo unico  
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Annesso “3” alla domanda di partecipazione Allegato “D” 

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

  ACCESSO al CASD 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 
Il Centro Alti Studi Difesa (CASD) si trova all’interno di Palazzo Salviati, una struttura del Cinquecento che 
nel corso degli anni ha subito interventi e restauri.  Il Palazzo è sottoposto all’attenzione dei Beni Culturali 
e si compone di quattro livelli sopra il piano stradale, direttamente antistante il Lungotevere Gianicolense. 

Il contesto ambientale è sicuro e non presenza rischi per la sicurezza del personale che accede al Centro; si 

invitano comunque ospiti e visitatori al rispetto delle norme basilari di comportamento al fine di garantire 

tali condizioni di sicurezza. 

 NORME GENERALI 

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, i visitatori e/o gli ospiti del Centro dovranno essere muniti 

di apposita tessera di riconoscimento. Si richiede a tutto il personale che accede al Centro di: 

- rimanere all’interno delle aree assegnate e di non accedere senza precisa autorizzazione a zone 
diverse da quelle d’interesse; 

- rispettare gli orari stabiliti; di non trattenersi all’interno del CASD al di fuori dell'orario consentito; 
- prestare attenzione durante il transito delle scale che comunque sono, in massima parte, in locali 

interni e dotate di idonee strutture di supporto/sostegno; 

- segnalare situazioni di pericolo al personale del Corpo di Guardia (ingresso). 

 UFFICI:  

Tutti i locali adibiti ad uffici sono dotati di finestre, impianto di climatizzazione ed adeguata 

illuminazione Gli Uffici sono in buono stato di conservazione ma necessitano della costante 

attenzione/cura degli occupanti. A tale scopo si evidenzia che all’interno delle aule/uffici è obbligatorio 

assicurare le persiane in legno in posizione di apertura sugli appositi fermi. E’ assolutamente vietato 
manomettere, modificare o sovraccaricare la rete elettrica. Non utilizzare prolunghe elettriche e/o 

ciabatte in serie. Non effettuare collegamenti con fili elettrici volanti e non utilizzare dispositivi elettrici 

non regolamentari. Al termine dell’attività lavorativa, il personale di ogni ufficio dovrà: disalimentare 
tutte le utenze elettriche (PC, stampanti illuminazione, etc); controllare lo stato generale dell’Ufficio; 
assicurarsi che le persiane in legno siano assicurate ai fermi, le imposte interne (in vetro) chiuse.   

 MATERIALI 

- E’ vietato introdurre all’interno del CASD materiale pericoloso o che possa danneggiare persone 
o cose; eventuali strumenti, utensili o macchinari utilizzati per finalità professionali devono esser 

dichiarati all’ingresso;  
- Qualsiasi strumento/materiale introdotto ed utilizzato all’interno del CASD (PC, spine, ricariche 

elettriche, etc) deve essere conforme alle norme in vigore;  

- Eventuale uso di materiale del CASD (proiettori, computer, lampade, etc) se non già concordato, 

dovrà esser autorizzato da personale del Centro; 

- Non abbandonare o lasciare incustodito materiale nei vari locali a disposizione.  

 SEGNALETICA 

- Le segnaletica sulla sicurezza sarà perfettamente visibile in ogni locale;  

- I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che saranno 

sempre sgombri e liberi. 

- corridoi e le vie di fuga in generale saranno mantenuti costantemente in condizioni tali da 

garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza. 

 SUPPORTO SANITARIO 

Il Centro dispone di una Infermeria presidiata, durante l’orario di servizio, da personale medico ed 
infermieristico che potrà esser contattato in caso di necessità (Tel: 06/4691 3461/3197/3481) 
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Segue Annesso “3” alla domanda di partecipazione Allegato “D” 
 

 DIVIETO DI FUMO 

All’interno del CASD vige l’osservanza del divieto di fumo; è consentito comunque fumare nelle aree 
all’aperto nel rispetto dell’ambiente. 

 VIABILITA’ 
- L’uso di automobili e ciclomotori all’interno del comprensorio dovrà esser preventivamente 

autorizzato e dovrà avvenire in modo appropriato all’interno dei percorsi interni, rispettando i 
divieti e le segnaletiche presenti;  

- Nelle aree interne, durante la manovra o transito con il proprio mezzo è obbligatorio procedere 

lentamente; 

- Il parcheggio del veicolo dovrà esser effettuato in modo che sia ridotto al minimo l’ingombro 
della via di transito; accertarsi, prima di uscire dalla vettura che il motore sia spento e con freno a 

mano inserito; 

- E’ assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di 

emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo. 

 PROCEDURA IN CASO DI EVACUAZIONE 

- interrompere ogni attività; 

- tralasciare di recuperare effetti personali inutili che potrebbero rendere difficoltosa ed ostacolare 

l'evacuazione; 

- abbandonare l'edificio chiudendo la porta dietro di se (non chiudendola a chiave); 

- soccorrere, se necessario, le persone in difficoltà; 

- abbandonare in maniera ordinata e senza incertezza lo stabile seguendo la segnaletica delle vie 

di emergenza; 

- non correre e gridare, mantenere un atteggiamento tale da non indurre il panico; 

- non procedere contro esodo (a meno che si stia prestando soccorso ad altre persone); 

- non utilizzare gli ascensori anche se funzionanti; 

- non sostare lungo i corridoi e le scale o in prossimità delle porte sulle vie di fuga; 

- raggiungere il luogo sicuro individuato (punti di raccolta/ vds allegato); 

- non allontanarsi per nessun motivo dal luogo sicuro. 

 PROCEDURA IN CASO D’ INCENDIO 

Seguire la procedura di evacuazione; 

 se l'incendio è nel corridoio ed il percorso di esodo prestabilito risulta invaso da fumo e fiamme è 

necessario seguire altro percorso alternativo, qualora tale percorso non fosse previsto, occorrerà 

entrare in una stanza, chiudere la porta e renderla il più possibile stagna, apponendovi, carta, pezzi 

di stoffa o altri materiali sulle fessure.  

 successivamente segnalare la propria situazione, per mezzo di telefoni e affacciandosi alla finestra 

facilitando l’intervento dei soccorritori. 
 è pericoloso rifugiarsi in luoghi privi di aperture verso l'esterno, dunque sono da evitare ripostigli e 

spazi angusti, in tal caso è consigliato tentare il passaggio attraverso le vie di fuga anche alla 

presenza di fumo, coprendosi il naso e la bocca con fazzoletto bagnato e procedendo a carponi. 

 

 NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 

VIGILI DEL FUOCO   115 

EMERGENZA   113 

PRONTO SOCCORSO  118 

CORPO DI GUARDIA CASD  06 46913095/   23095 
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Segue Annesso “3” alla domanda di partecipazione Allegato “D” 
 

NORME COMPORTAMENTALI COVID-19  

qualora applicabili in ragione della situazione sanitaria 

 (MISURE GENERALI) 

a. Obbligo di mantenere un adeguato distanziamento sociale: la distanza di sicurezza interpersonale (2 metri) 

dovrà esser rispettata in tutte le attività all’interno del Centro. 

b. Obbligo di mascherina all’interno di tutto il comprensorio. 

c. Mantenere l’attenzione sulle misure igienico-sanitarie riportate sul Decalogo del Ministero della Salute 

apposte all’ ingresso ed all’interno del Centro. In particolare: 
- lavarsi le mani frequentemente;  

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con un fazzoletto;  

- tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

d.  Adottare norme per l’igienizzazione individuale sul posto di lavoro  
e. Obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

MISURE SPECIFICHE) 

a. Ingresso nel comprensorio del CASD 

In merito alla rilevazione della temperatura corporea il personale di servizio di vigilanza effettuerà tale 

controllo a tutto il personale militare e civile che accede al comprensorio, compresi i fornitori/installatori ed 

operatori economici (ditta di pulizie, personale della mensa, trasportatori, rifornitori di distributori automatici 

ecc.). Si evidenzia che qualora la temperatura rilevata fosse superiore ai 37.5 °C, il personale in tale 

condizione non sarà autorizzato all’ingresso del Centro. Chiunque non intenda, a qualunque titolo, 

sottoporsi al controllo, non sarà autorizzato ad accedere al comprensorio. La consegna e il ritiro di passi e 

documenti dovrà avvenire, di norma, tramite la fessura vetrata. I sopralluoghi/interventi da parte di personale 

esterno (operatori economici, tecnici) dovranno effettuarsi previo appuntamento con i Rappresentanti del 

Centro. Il personale di servizio dovrà contattare il rispettivo referente prima dell’accesso. La consegna e il 
ritiro di passi e documenti dovrà avvenire, di norma, tramite la fessura vetrata. 

b. Servizi igienici 

Si raccomanda vivamente l’uso appropriato dei locali igienici al fine di mantenere sempre adeguate 
condizioni igienico sanitarie all’interno di tali locali, spesso aree a rischio. Si raccomanda inoltre di lasciare 

in perfetto stato il locale asciugando le parti eventualmente rimaste bagnate con carta igienica. Eventuali 

malfunzionamenti dei locali dovranno essere segnalati al proprio referente. I locali, ove possibile devono 

esse aerati periodicamente. L’uso deve esser limitato al tempo strettamente necessario. Non è consentito 
fumare all’interno dei locali. Lavarsi le mani prima e dopo aver utilizzato il locale. 

c. Locali di transito/corridoi/ascensori 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Al fine di evitare contatti od interferenze il transito dei corridoi dovrà 

avvenire sul lato destro rispetto al senso di marcia. Bussare sempre prima di entrare in un locale con porta 

chiusa ed attendere il consenso da parte del personale all’interno affinché lo stesso abbia il tempo necessario 

per poter indossare la mascherina (se non già fatto).  

L’uso degli ascensori dovrà esser consentito, di massima, al solo personale che non è in grado di utilizzare 
le scale e dovrà esser limitato obbligatoriamente al trasporto di una sola persona.  

Utilizzare i guanti o lavarsi le mani prima e dopo aver frequentato un’area comune. 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione delle norme definite dalla presente Scheda informativa sulla sicurezza 

composta di nr.3 pagine 

data 

 

 

 firma 
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 Annesso “4” alla domanda di partecipazione Allegato “D” 

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) ed in relazione alle 

informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti in materia di 

trattamento di dati personali, si informa quanto segue. 

1. I dati da Lei forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento delle attività di competenza, è 

finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività istituzionali del Centro Alti Studi per la Difesa. 
2. Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, avviene a 

cura del personale a ciò appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, 

con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui gli stessi sono raccolti e/o 

successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai 

sensi della normativa vigente. 

3. Titolare del trattamento dei dati personali, è il Centro Alti Studi per la Difesa quale autorità pubblica/persona 

giuridica. 

4. Il Titolare è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica certificata difealtistudi@postacert.difesa.it.  

5. Il conferimento dei dati per le finalità al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto impedisce il 
perfezionarsi del rapporto con il Titolare. 

6. I dati personali sono trattati dal citato Titolare nell’esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali/formativi, 
connessi all’esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall’Ordinamento, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera e) del Regolamento.  

7. Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle 
attività istituzionali del Titolare, a cura dei soggetti autorizzati e con utilizzo di documentazione e archivi 

analogici/digitali, di procedure anche informatizzate e di banche-dati, nei modi e nei limiti necessari per il 

perseguimento delle finalità per cui i dati stessi sono trattati. 

8. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento dei 

compiti previsti dalla normativa vigente, anche in materia di adempimenti fiscali/assicurativi/previdenziali, 

ovvero connessi con la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

9. L’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui 

all’articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, laddove consentito ai sensi degli articoli da 1053 a 1075 
del D.P.R. n. 90/2010. 

10. Il periodo di conservazione, espressamente indicato nei Registri delle attività di trattamento predisposti da 

ciascun Titolare, comprende il periodo temporale stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso 
le competenti sedi giudiziarie. 

11. L’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in 
qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, indirizzi e-mail: 

garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it (centralino telefonico +39 06.696771; fax +39 06.696773785). 

12. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento, tra i quali il diritto 

di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, di aggiornare, di completare, di cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi 

legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dei Titolari del trattamento, 

per gli aspetti di rispettiva competenza. 

13. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Centro Alti Studi per la Difesa, piazza della Rovere, 

83 o all’indirizzo e-mail indicato al punto 4. 

Io sottoscritto/a_____________________________________________ ___________________________________ dichiaro di aver 

ricevuto l’informativa che precede. 
Data          firma  

mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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Allegato “E” 
CORSO “COOPERAZIONE CIVILE MILITARE” (Co.Ci.M) 

MODALITA' PAGAMENTO QUOTA COSTO FORMAZIONE 
 

La frequenza del corso è a titolo gratuito per il personale dell’Amministrazione Difesa, per il personale 
segnalato dal Ministero dell’Interno e dell’Università Tor Vergata di Roma nell’ambito dei contenuti 
degli accordi firmati con il CASD.   

La quota di iscrizione al Corso CoCiM per i restanti frequentatori sono stabilite in: 

- €   272,50 per i frequentatori della Pubblica Amministrazione; 

- €   306,10 per i frequentatori a titolo privato.  
 

Convenzione attuativa finalizzata alla valorizzazione e gestione economica da parte di difesa 

servizi spa delle attività formative svolte dal centro alti studi per la difesa. 
 

1) FREQUENTATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 La Pubblica Amministrazione invia la domanda di segnalazione per la frequenza del proprio 

personale; 

 La Direzione del Corso in caso di accoglimento della domanda: 

- invia l'elenco degli inscritti della P.A. a Difesa Servizi spa,  

- inoltra alle Pubbliche Amministrazioni apposita comunicazione con la quale chiede il 

pagamento della quota di partecipazione relativa al suddetto corso tramite versamento 

dell’importo dovuto sul conto corrente indicato di Difesa Servizi spa;   
 L'Amministrazione di appartenenza provvede al versamento della quota di partecipazione al 

corso sul conto corrente bancario di Difesa Servizi spa dando comunicazione dell’avvenuto 
pagamento: 

- alla Direzione del Corso alla e-mail certificata:  difealtistudi@postacert.difesa.it),   

- a Difesa Servizi spa (email: areats@difesa.servizi.it). 

 Difesa Servizi, acquisita dalla Pubblica Amministrazione la comunicazione circa l’avvenuto 
pagamento e verificato l’effettivo incasso della predetta quota, rilascia, ove richiesto dalla 
P.A./interessato (email: areats@difesa.servizi.it), apposita attestazione di pagamento senza 

valore fiscale in favore del versante.  
 

2) FREQUENTATORE A TITOLO PRIVATO 

 Il singolo individuo presenta domanda di iscrizione al Corso;  

 La Direzione del Corso in caso di accoglimento della domanda: 

- invia l'elenco dei frequnetatori a titolo privato a Difesa servizi spa; 

- inoltra al richiedente apposita comunicazione con la quale chiede il pagamento della 

quota di partecipazione relativa al suddetto corso, tramite versamento dell’importo 
dovuto su conto corrente di Difesa Servizi spa;  

 Il frequentatore provvede al versamento della quota di partecipazione al corso sul conto 

corrente bancario di Difesa Servizi spa dando comunicazione dell’avvenuto pagamento: 
- alla Direzione del Corso alla e-mail certificata: difealtistudi@postacert.difesa.it),   

- a Difesa Servizi spa (areats@difesa.servizi.it). 

 Difesa Servizi spa, acquisita tale comunicazione e verificato l’effettivo incasso della predetta 
quota secondo le modalità indicate dall’Istituto di formazione, rilascia, ove richiesto 
dall'interessato (email: areats@difesa.servizi.it), apposita attestazione di pagamento senza 

valore fiscale in favore del versante. 

 

Conto Corrente bancario di Difesa Servizi spa 

Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: IT13K0306905020100000064354 – BIC: BCITITMM  

mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it
mailto:areats@difesa.servizi.it
mailto:areats@difesa.servizi.it
mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it
mailto:areats@difesa.servizi.it
mailto:areats@difesa.servizi.it
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SEDE DEI CORSI PARTE I 

 

Sede dei corsi è il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), sito in piazza della Rovere 83, 00165 

a Roma. L’accesso dei corsisti avviene dall’adiacente ingresso di via della Lungara 81/C, 
esibendo un documento identificativo ai Carabinieri all’ingresso. 
 

   

 

È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dalle principali stazioni ferroviarie di Roma 

(Termini, Ostiense, S. Pietro) e dall’Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. 
 

 

Le fermate di autobus più vicine 

sono denominate “Santo Spirito in 

Sassia” e “Piazza della Rovere”. 
(www.atac.roma.it). 

L’accesso con automezzi privati 
non è consentito. Limitatamente 

alla disponibilità di posti, potrà 

essere valutata la concessione di 

alcuni "passi" per i motoveicoli 

 

 

 

. 

Via della Lungara 81/C 

Piazza della Rovere 83 

http://www.atac.roma.it/
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a. Guida al comprensorio di Palazzo Salviati 

 

Sale conferenze 

Attraverso il Cortile 

d’onore (1) si accede alle 
sale conferenze del Centro, 

destinate alle numerose 

attività giornaliere sulla 

base della capienza e delle 

esigenze didattiche. 

La sede di svolgimento 

delle lezioni frontali è 

segnalata nel programma 

del corso e sugli indicanti 

esposti nel cortile. 

Mensa e caffetteria 

La mensa self-service del Centro è aperta anche ai corsisti 

esterni, previa prenotazione giornaliera, da effettuarsi 

improrogabilmente entro le ore 9.00.  

Il pasto può essere fruito fra le ore 13,00 - 14,00 

acquistando il relativo buono pasto presso l’Ufficio Cassa 

del CASD (1° piano). 

Il personale A.D. in missione con obbligo di aggregazione 

dovrà rivolgersi allo staff al momento della registrazione.  

All’interno del comprensorio sono presenti due bar, uno 
nel Cortile d’onore di Palazzo Salviati (2), l’altro presso il 

Circolo Sottufficiali della Lungara(3), con accesso dai 

giardini.  

Sala medica 

A lato del Cortile d’onore è ubicata anche 
una Sala Medica (4), con personale preposto 

a fornire primo soccorso e cure 

ambulatoriali. 

 

Biblioteca 

Vicino all’ingresso principale vi sono i saloni 
affrescati della Biblioteca (5), istituita per 

supportare gli studi di corsisti e ricercatori. È 

possibile sia la consultazione sia il prestito a 

determinate condizioni (v. Regolamento). Il 

catalogo della biblioteca può essere 

consultato on line 

(http://catalogo.casd.difesa.it). 

 

 

SALA CAPIENZ

A 

ANTI 

COVID 

MONTEZEMOLO 125 pax. 16 

(max 30) 

BARACCA 75 pax. 17  

(max 28) 

PITTONI 70 pax. 14  

(max 19) 

ANDREATTA  280 pax. 35  

(max 66) 

CAPONE 60 pax. 5  

(max 12) 

LEONARDO 45 pax. 7  

(max 13) 

MULTIMEDIALE  130 pax. 20  

(max 30) 

http://catalogo.casd.difesa.it/
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b. Cenni Storici 

Il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) è l’organo di vertice della formazione interforze 
della Difesa e opera in stretto collegamento con Università e Istituti paritetici a livello 

nazionale ed internazionale.  

Il Centro è attualmente strutturato su quattro componenti organiche, tre delle quali sono 

ospitate nel comprensorio di Palazzo Salviati: 

- l’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) 
- l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) 
- l’Istituto di Ricerca ed Analisi della Difesa (IRAD) 

Il Centro per la Formazione Logistica Interforze (CeFLI), è invece dislocato nella cittadella 

militare della “Cecchignola”.  
Palazzo Salviati è un edificio rinascimentale affacciato sul Tevere, a pochi passi dal 

Vaticano, la cui costruzione ebbe inizio nel 1520, per volontà di Filippo Adimari, illustre e 

colto prelato di famiglia fiorentina, su progetto di Giulio Romano. L'edificio prese il nome 

dai successivi proprietari, i due fratelli Cardinali Salviati, nipoti di papa Leone X Medici per 

parte di madre. Il pittore Santi di Tito fu incaricato della decorazione della piccola cappella 

del palazzo, ornata di affreschi e stucchi ancora conservati. 

Per buona parte del XVII secolo il Palazzo cadde in uno stato di sostanziale decadenza 

fino a quando il duca Francesco Maria Salviati, in vista del prestigioso matrimonio con 

Caterina Sforza, fece ampliare verso la collina ed abbellire il palazzo. Furono riservate 

molte cure anche al giardino che, ornato di cortili, ninfei, scalinate e fontane, divenne uno 

dei più belli di Roma. Nel 1699 il figlio della coppia fece scavare nel pendio del Gianicolo 

un teatro di forma ovale, con tre ordini di sedili, dove si pensa si tennero le prime 

adunanze dell’Accademia dell’Arcadia. Fu questo uno dei periodi di maggior splendore 
dell’edificio. 
Nel corso del XVIII secolo, estintosi il ramo romano della famiglia, la dimora attraversò un 

nuovo periodo di decadenza, finché il Governo Pontificio acquistò, nel 1820, una larga 

parte del grande giardino e, vent'anni dopo, anche l’immobile per sistemarvi l'Archivio 

Urbano. 

Nel 1870 Palazzo Salviati fu acquisito dal Regno d’Italia e, a partire dal 1883, fu destinato 
a sede del Collegio Militare di Roma. In quella occasione il pittore perugino e patriota 

Annibale Brugnoli fu chiamato a decorare i saloni dell’attuale Biblioteca. Il palazzo ospitò 
il Collegio militare fino al fino al 1943. 

Nel periodo della seconda guerra mondiale, l’edificio fu destinato a vari usi fra cui, 
tristemente, la prigionia dei deportati del ghetto ebraico di Roma, nel 1943. Tra il 1946 – 

1950 fu sede del Tribunale militare.  

Il decreto ministeriale del 16 agosto 1949 ha sancito la nascita del Centro Alti Studi Militari 

(CASM), denominato Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) dal 1979. 
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SCOPO ED OBIETTIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE 

AVANZATA 
PARTE II 

La Direzione Alta Formazione e Ricerca (DiAFR) del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) è 

responsabile della pianificazione e progettazione del Corso.  

L’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) è responsabile delle attività di 

condotta connesse allo svolgimento, coordinamento e controllo del Corso. L’ISSMI ha inoltre 
il compito di fornire ai docenti gli strumenti organizzativi e tecnici necessari, nonché il 

necessario supporto organizzativo e logistico ai frequentatori in collaborazione con il Quartier 

Generale del CASD. 

Il Direttore ISSMI è il Direttore dei Corsi di Consigliere Giuridico, del Corso di aggiornamento 

Consigliere Giuridico e del Corso Co.Ci.M. 

Chatham House Rule 

Per favorire la discussione e il confronto accademico fra i partecipanti ai corsi e con i relatori, 

tutte le conferenze/tavole rotonde sono soggette alla c.d. “regola della non attribuzione”, in 
base alla quale “i partecipanti sono liberi di usare le informazioni ricevute ma non di divulgare 

l'identità o l'affiliazione né degli intervenuti né di alcun altro partecipante”.  
 

a. Corso per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate 

Dando adempimento agli impegni assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica del I° 

Protocollo di Ginevra ed in esito alle disposizioni emanate dallo SMD, il Centro Alti Studi 

per la Difesa è l’Ente militare responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento del 
corso per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate. 

Si tratta di un’attività formativa rivolta prioritariamente a personale appartenente 

all’Amministrazione Difesa e ai Corpi Ausiliari delle F.A. che, per ragioni professionali e 
di servizio, necessita di essere qualificato per esercitare funzioni di supporto e 

consulenza giuridica a favore dei Comandanti. Il corso risponde inoltre alla finalità della 

divulgazione dei principi del diritto umanitario e dei conflitti armati nella società civile, 

per tale ragione è aperto anche a frequentatori provenienti dal mondo civile, specialisti 

e cultori della materia. 

Mediante la stipula di un’apposita convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e il 
CASD, al Corso C.G. è associato un Master di II livello in “Diritto Internazionale 
Umanitario e dei Conflitti Armati”. 

L’obiettivo specifico è la formazione di Consiglieri Giuridici in possesso delle 

competenze tecnico-giuridiche necessarie in sede di pianificazione, organizzazione e 

condotta di missioni o operazioni interforze e/o multinazionali, in ambiente conflittuale 

o post-conflittuale.  
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b. Corso di aggiornamento per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate 

L’esercizio delle funzioni di Consigliere Giuridico è subordinato alla frequenza del Corso 
di Aggiornamento, trascorsi cinque anni dal conseguimento del Titolo, oppure dalla 

frequenza dell’ultimo Corso di Aggiornamento.  

Lo scopo è quello di assicurare il costante e qualificato aggiornamento professionale dei 

“Consiglieri Giuridici nelle Forze Armate”.  

 

c. Corso di COoperazione CIvile-Militare (CO.CI.M.) 

I temi della Difesa, della Protezione civile e dell’intreccio fra gli attori che producono 
sicurezza sono sempre più attuali e d’interesse, in ragione della molteplicità, complessità 

e diffusione delle minacce. Anche la linea di confine tra sicurezza interna ed esterna è 

divenuta più labile, ai protagonisti tradizionali si affiancano infatti altri soggetti, dotati 

di nuovi modelli organizzativi e strumenti tecnologici. Conseguentemente, la 

collaborazione tra mondo civile e militare diventa sempre più prioritaria, in un’ottica di 

tempestività, efficienza degli interventi e impiego appropriato delle risorse. Il corso di 

Cooperazione Civile-Militare (COCIM) rappresenta un’occasione di riflessione proprio su 
questi temi. 

L’obiettivo è fornire ai frequentatori un quadro aggiornato degli ambiti normativi e 

procedurali vigenti in materia di difesa civile e militare, protezione civile e pianificazione 

civile d’emergenza, a livello nazionale, ONU, UE e NATO. Il percorso didattico intende 
evidenziare le condotte sinergiche tra istituzioni nazionali, enti, imprese ed università nei 

settori della cooperazione internazionale, dell’ordine pubblico, soccorso e salvaguardia 
della vita umana nei casi di calamità, interventi a tutela della salute pubblica e del 

patrimonio artistico-culturale. 

Il coordinamento e la responsabilità dell’attuazione del Corso sono assegnati all’Istituto 
Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), 

con l’apporto di Ministeri ed enti nazionali e internazionali che volontariamente 

collaborano all’iniziativa. 

Dall’anno accademico 2016-17 al corso sono riconosciuti 12 crediti formativi universitari 

(CFU) in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di 
Tor Vergata. 
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NORME DI VITA INTERNA PARTE III 

 

1. NORME DI COMPORTAMENTO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI INTERNI1 

Le norme di comportamento, le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché gli aspetti 

organizzativi generali (es: accesso alle risorse logistiche del CASD; assistenza sanitaria; 

accesso alla struttura; contatti ed informazioni) sono contenuti nei Lineamenti del Corso e 

nella presente guida che i frequentatori accettano di osservare. 

In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

a. Servizio di Prevenzione e Protezione  

Chiunque acceda al CASD è tenuto a conoscere ed osservare le informazioni e le 

prescrizioni contenute nella “SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA “che va 
sottoscritta ed inviata assieme alla richiesta di pre-iscrizione al corso; 

b. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali  

Ai frequentatori è richiesta la presa visione della “Scheda Informativa ex art.13 Reg.to 
UE 2016/679 “che va sottoscritta ed inviata assieme alla richiesta di pre-iscrizione al 

corso; 

c. Rilevazione presenze, assenze e ritardi 

Per il personale ammesso ai corsi la presenza è obbligatoria ed è rilevata, in entrata e 

uscita, tramite un badge rilasciato il primo giorno, da restituire integro al termine delle 

attività. La mancata riconsegna del tesserino comporterà un addebito, a cura del 

Servizio Amministrativo del CASD, degli oneri di sostituzione/ripristino del supporto 

magnetico. L’orario di massima dei corsi è 08.00-16.30 dal lunedì al giovedì, il venerdì 

08.00-12.00.  

d. Abito e uniforme 

E’ obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio. Ai frequentatori civili è richiesto 
l’abbigliamento business-casual per il personale maschile, abbigliamento classico per 

il personale femminile. 

e. Divieti 

Al CASD non è consentito fumare al di fuori degli spazi appositamente contraddistinti 

(giardini, cortile e balconcini interni dedicati).  

f. Piattaforma multimediale 

I corsi si articolano di norma in uno o più periodi di studio a distanza, seguiti da una 

fase residenziale. Per lo studio a distanza l’Istituto si avvale di una piattaforma 
informatica di “e-learning” sulla quale saranno resi disponibili il materiale 
bibliografico propedeutico e altri supporti didattici. Le credenziali per l’accesso sono 
fornite per e-mail all’atto della conferma dell’ammissione al corso. 

                                                           
1 Per tutto quanto non esplicitamente menzionato nella presente Guida si fa riferimento alla Guida del frequentatore ISSMI con specifico 

riferimento alle “Norme che regolano il corso ISSMI” 
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g. Rilevazione presenze, assenze e ritardi 

Per il personale ammesso ai corsi la presenza è obbligatoria ed è rilevata, in entrata e 

uscita, tramite un badge rilasciato il primo giorno, da restituire integro al termine delle 

attività. La mancata riconsegna del tesserino comporterà un addebito, a cura del 

Servizio Amministrativo del CASD, degli oneri di sostituzione/ripristino del supporto 

magnetico. L’orario di massima dei corsi è 08,00-16,30 dal lunedì al giovedì, il venerdì 

08.00-12,00. Per la soglia di assenze consentite si rimanda ai Lineamenti dei singoli 

corsi. Tali esigenze dovranno essere rappresentate, preferibilmente in anticipo. 

h. Dotazioni informatiche 

Nelle aule destinate alle attività esercitative sono disponibili postazioni per PC con 

connessione a Internet, proiettore e stampante di rete. Le credenziali di accesso per 

l’utilizzo di dette postazioni fisse saranno fornite dal personale dello Staff.   

i. Mensa 

La mensa self-service del Centro è aperta anche ai corsisti esterni, previa prenotazione 

giornaliera, da effettuarsi improrogabilmente entro le ore 9.00.  

Il pasto può essere fruito nella fascia oraria indicata nel programma del corso 

acquistando il relativo buono pasto presso l’Ufficio Cassa del CASD (1° piano). 
Il personale A.D. in missione con obbligo di aggregazione dovrà consegnare allo Staff 

la “bassa di aggregazione” al momento della registrazione.  
j. Alloggi 

Il CASD non dispone di soluzioni alloggiative e/o convenzioni con strutture 

alberghiere 

k. Parcheggi 

La carenza di adeguati spazi all’interno del comprensorio non permette il rilascio di 
permessi per il parcheggio di auto o moto dei frequentatori. 

 

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 

Direzione Alta Formazione e Ricerca 

Ufficio Pianificazione e Progettazione Didattica 

Capo Ufficio: 

Col. Roberto PALMISANO tel. 06.4691.3031 

Capo Sez. Corsi: 

Ten.Col. Michele CUCCARO tel. 06.4691.3032 

Staff: 06.4691.3238   

E-mail: diafr.uppd.sfa@casd.difesa.it 

CASD Posta certificata (per invio 

iscrizioni/comunicazioni ufficiali): 

difealtistudi@postacert.difesa.it; 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE 

INTERFORZE 

DIREZIONE DEL CORSO 

Segreteria:   

tel. 06.4691.3014/3224  

mil 202.3447/3224 

email: issmi.nsf@casd.difesa.it 

 

Sito web della Difesa: 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Pagine/default.aspx; 

 

Piattaforma CASD: 

https://www.casd.it 

 

mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it
mailto:issmi.nsf@casd.difesa.it
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Pagine/default.aspx
https://www.casd.it/
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Annesso “1” 

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

ACCESSO al CASD 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 
Il Centro Alti Studi Difesa (CASD) si trova all’interno di Palazzo Salviati, una struttura del Cinquecento che nel 
corso degli anni ha subito interventi e restauri.  Il Palazzo è sottoposto all’attenzione dei Beni Culturali e si 
compone di quattro livelli sopra il piano stradale, direttamente antistante il Lungotevere Gianicolense. 

Il contesto ambientale è sicuro e non presenza rischi per la sicurezza del personale che accede al Centro; si 

invitano comunque ospiti e visitatori al rispetto delle norme basilari di comportamento al fine di garantire tali 

condizioni di sicurezza. 

 NORME GENERALI 

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, i visitatori e/o gli ospiti del Centro dovranno essere muniti di 

apposita tessera di riconoscimento.  

Si richiede a tutto il personale che accede al Centro di: 

- rimanere all’interno delle aree assegnate e di non accedere senza precisa autorizzazione a zone 
diverse da quelle d’interesse; 

- rispettare gli orari stabiliti; di non trattenersi all’interno del CASD al di fuori dell'orario consentito; 

- prestare attenzione durante il transito delle scale che comunque sono, in massima parte, in locali 

interni e dotate di idonee strutture di supporto/sostegno; 

- segnalare situazioni di pericolo al personale del Corpo di Guardia (ingresso). 

 UFFICI:  

Tutti i locali adibiti ad uffici sono dotati di finestre, impianto di climatizzazione ed adeguata illuminazione 

Gli Uffici sono in buono stato di conservazione ma necessitano della costante attenzione/cura degli 

occupanti. A tale scopo si evidenzia che all’interno delle aule/uffici è obbligatorio assicurare le persiane in 
legno in posizione di apertura sugli appositi fermi. E’ assolutamente vietato manomettere, modificare o 
sovraccaricare la rete elettrica. Non utilizzare prolunghe elettriche e/o ciabatte in serie. Non effettuare 

collegamenti con fili elettrici volanti e non utilizzare dispositivi elettrici non regolamentari. Al termine 

dell’attività lavorativa, il personale di ogni ufficio dovrà: disalimentare tutte le utenze elettriche (PC, 
stampanti illuminazione, etc); controllare lo stato generale dell’Ufficio; assicurarsi che le persiane in legno 
siano assicurate ai fermi, le imposte interne (in vetro) chiuse.   

 MATERIALI 

- E’ vietato introdurre all’interno del CASD materiale pericoloso o che possa danneggiare persone o 

cose; eventuali strumenti, utensili o macchinari utilizzati per finalità professionali devono esser 

dichiarati all’ingresso;  
- Qualsiasi strumento/materiale introdotto ed utilizzato all’interno del CASD (PC, spine, ricariche 

elettriche, etc) deve essere conforme alle norme in vigore;  

- Eventuale uso di materiale del CASD (proiettori, computer, lampade, etc) se non già concordato, dovrà 

esser autorizzato da personale del Centro; 

- Non abbandonare o lasciare incustodito materiale nei vari locali a disposizione.  

 SEGNALETICA 

- Le segnaletica sulla sicurezza sarà perfettamente visibile in ogni locale;  

- I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che saranno sempre 

sgombri e liberi. 

- corridoi e le vie di fuga in generale saranno mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire 

una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza. 
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Segue Annesso “1” 

 SUPPORTO SANITARIO 

Il Centro dispone di una Infermeria presidiata, durante l’orario di servizio, da personale medico ed 
infermieristico che potrà esser contattato in caso di necessità (Tel: 06/4691 3461/3197/3481) 

 DIVIETO DI FUMO 

All’interno del CASD vige l’osservanza del divieto di fumo; è consentito comunque fumare nelle aree 

all’aperto nel rispetto dell’ambiente. 
 VIABILITA’ 

- L’uso di automobili e ciclomotori all’interno del comprensorio dovrà esser preventivamente autorizzato 
e dovrà avvenire in modo appropriato all’interno dei percorsi interni, rispettando i divieti e le 
segnaletiche presenti;  

- Nelle aree interne, durante la manovra o transito con il proprio mezzo è obbligatorio procedere 

lentamente; 

- Il parcheggio del veicolo dovrà esser effettuato in modo che sia ridotto al minimo l’ingombro della via 
di transito; accertarsi, prima di uscire dalla vettura che il motore sia spento e con freno a mano inserito; 

- E’ assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza 
o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo. 

 PROCEDURA IN CASO DI EVACUAZIONE 

- interrompere ogni attività; 

- tralasciare di recuperare effetti personali inutili che potrebbero rendere difficoltosa ed ostacolare 

l'evacuazione; 

- abbandonare l'edificio chiudendo la porta dietro di se (non chiudendola a chiave); 

- soccorrere, se necessario, le persone in difficoltà; 

- abbandonare in maniera ordinata e senza incertezza lo stabile seguendo la segnaletica delle vie di 

emergenza; 

- non correre e gridare, mantenere un atteggiamento tale da non indurre il panico; 

- non procedere contro esodo (a meno che si stia prestando soccorso ad altre persone); 

- non utilizzare gli ascensori anche se funzionanti; 

- non sostare lungo i corridoi e le scale o in prossimità delle porte sulle vie di fuga; 

- raggiungere il luogo sicuro individuato (punti di raccolta/ vds allegato); 

- non allontanarsi per nessun motivo dal luogo sicuro. 

 PROCEDURA IN CASO D’ INCENDIO 

Seguire la procedura di evacuazione; 

 se l'incendio è nel corridoio ed il percorso di esodo prestabilito risulta invaso da fumo e fiamme è 

necessario seguire altro percorso alternativo, qualora tale percorso non fosse previsto, occorrerà entrare 

in una stanza, chiudere la porta e renderla il più possibile stagna, apponendovi, carta, pezzi di stoffa o 

altri materiali sulle fessure.  

 successivamente segnalare la propria situazione, per mezzo di telefoni e affacciandosi alla finestra 

facilitando l’intervento dei soccorritori. 
 è pericoloso rifugiarsi in luoghi privi di aperture verso l'esterno, dunque sono da evitare ripostigli e spazi 

angusti, in tal caso è consigliato tentare il passaggio attraverso le vie di fuga anche alla presenza di fumo, 

coprendosi il naso e la bocca con fazzoletto bagnato e procedendo a carponi. 

 NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 

VIGILI DEL FUOCO   115 

EMERGENZA   113 

PRONTO SOCCORSO  118 

CORPO DI GUARDIA CASD  06 46913095/   23095 
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Segue Annesso “1” 

NORME COMPORTAMENTALI COVID-19  

qualora applicabili in ragione della situazione sanitaria 

 (MISURE GENERALI) 

a. Obbligo di mantenere un adeguato distanziamento sociale: la distanza di sicurezza interpersonale 

(2 metri) dovrà esser rispettata in tutte le attività all’interno del Centro. 

b. Obbligo di mascherina all’interno di tutto il comprensorio. 

c. Mantenere l’attenzione sulle misure igienico-sanitarie riportate sul Decalogo del Ministero della 

Salute apposte all’ ingresso ed all’interno del Centro. In particolare: 
- lavarsi le mani frequentemente;  

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con un fazzoletto;  

- tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

d.  Adottare norme per l’igienizzazione individuale sul posto di lavoro  
e. Obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

MISURE SPECIFICHE) 

a. Ingresso nel comprensorio del CASD 

In merito alla rilevazione della temperatura corporea il personale di servizio di vigilanza effettuerà tale 

controllo a tutto il personale militare e civile che accede al comprensorio, compresi i fornitori/installatori ed 

operatori economici (ditta di pulizie, personale della mensa, trasportatori, rifornitori di distributori automatici 

ecc.). Si evidenzia che qualora la temperatura rilevata fosse superiore ai 37.5 °C, il personale in tale 

condizione non sarà autorizzato all’ingresso del Centro. Chiunque non intenda, a qualunque titolo, 

sottoporsi al controllo, non sarà autorizzato ad accedere al comprensorio. La consegna e il ritiro di passi e 

documenti dovrà avvenire, di norma, tramite la fessura vetrata. I sopralluoghi/interventi da parte di personale 

esterno (operatori economici, tecnici) dovranno effettuarsi previo appuntamento con i Rappresentanti del 

Centro. Il personale di servizio dovrà contattare il rispettivo referente prima dell’accesso. La consegna e il 
ritiro di passi e documenti dovrà avvenire, di norma, tramite la fessura vetrata. 

b. Servizi igienici 

Si raccomanda vivamente l’uso appropriato dei locali igienici al fine di mantenere sempre adeguate 
condizioni igienico sanitarie all’interno di tali locali, spesso aree a rischio. Si raccomanda inoltre di lasciare 
in perfetto stato il locale asciugando le parti eventualmente rimaste bagnate con carta igienica. Eventuali 

malfunzionamenti dei locali dovranno essere segnalati al proprio referente. I locali, ove possibile devono 

esse aerati periodicamente. L’uso deve esser limitato al tempo strettamente necessario. Non è consentito 

fumare all’interno dei locali. Lavarsi le mani prima e dopo aver utilizzato il locale. 

c. Locali di transito/corridoi/ascensori 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Al fine di evitare contatti od interferenze il transito dei corridoi dovrà 

avvenire sul lato destro rispetto al senso di marcia. Bussare sempre prima di entrare in un locale con porta 

chiusa ed attendere il consenso da parte del personale all’interno affinché lo stesso abbia il tempo necessario 
per poter indossare la mascherina (se non già fatto).  

L’uso degli ascensori dovrà esser consentito, di massima, al solo personale che non è in grado di utilizzare 
le scale e dovrà esser limitato obbligatoriamente al trasporto di una sola persona.  

Utilizzare i guanti o lavarsi le mani prima e dopo aver frequentato un’area comune. 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione delle norme definite dalla presente Scheda informativa sulla sicurezza 

composta di nr.3 pagine 

data 

 

 

 firma 
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Annesso “2” 

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali¹ 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) ed in relazione alle informazioni 
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue. 

1. I dati da Lei forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento delle attività di competenza, è finalizzato 

esclusivamente all’espletamento delle attività istituzionali del Centro Alti Studi per la Difesa. 

2. Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, avviene a cura del 

personale a ciò appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per il perseguimento delle finalità per cui gli stessi sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi della normativa vigente. 

3. Titolare del trattamento dei dati personali, è il Centro Alti Studi per la Difesa quale autorità pubblica/persona giuridica. 

4. Il Titolare è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica certificata difealtistudi@postacert.difesa.it.  

5. Il conferimento dei dati per le finalità al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto impedisce il perfezionarsi del 

rapporto con il Titolare. 

6. I dati personali sono trattati dal citato Titolare nell’esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali/formativi, connessi 
all’esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall’Ordinamento, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del 
Regolamento.  

7. Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività 
istituzionali del Titolare, a cura dei soggetti autorizzati e con utilizzo di documentazione e archivi analogici/digitali, di 

procedure anche informatizzate e di banche-dati, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per 

cui i dati stessi sono trattati. 

8. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento dei compiti 

previsti dalla normativa vigente, anche in materia di adempimenti fiscali/assicurativi/previdenziali, ovvero connessi con 

la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

9. L’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’articolo 49, 
paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, laddove consentito ai sensi degli articoli da 1053 a 1075 del D.P.R. n. 90/2010. 

10. Il periodo di conservazione, espressamente indicato nei Registri delle attività di trattamento predisposti da ciascun 

Titolare, comprende il periodo temporale stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie. 

11. L’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità 
di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 

(centralino telefonico +39 06.696771; fax +39 06.696773785). 

12. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere 

ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, di aggiornare, di completare, di cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti 

possono essere fatti valere nei confronti dei Titolari del trattamento, per gli aspetti di rispettiva competenza. 

13. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Centro Alti Studi per la Difesa, piazza della Rovere, 83 o 

all’indirizzo e-mail indicato al punto 4. 

Io sottoscritto/a_____________________________________________ ___________________________________ dichiaro di aver ricevuto 

l’informativa che precede. 
 

data 

 

 

 firma 
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