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Al Segretariato Generale 

Alle Direzioni generali 

Alle Direzioni regionali Musei 

Alla Direzione Musei statali della città di Roma 

Agli Istituti dotati di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale 

Agli Istituti centrali dotati di autonomia speciale 

Alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio 

 

LORO SEDI 

 

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

 

Circolare n.  4 

 

 
OGGETTO: “Circolare istitutiva del “14th Stabilization and Reconstruction Orientation Course” per Ufficiali 

Superiori (Magg./Ten. Col.) e Funzionari civili, nazionali ed esteri (6 – 17 giugno 2022).” Informativa. 

 

Si rende noto che il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito organizza un corso 

finalizzato al conseguimento e all’accrescimento di capacità e competenze di supporto alle missioni 

internazionali. 
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Il corso intende altresì incrementare la comprensione dei fattori chiave e dei processi multifunzionali tipici 

delle operazioni post-conflittuali di stabilizzazione e ricostruzione, facilitando lo scambio di esperienze e 

conoscenze tra personale militare e civile, nazionale e straniero. 

 

Il Corso si articola in 3 moduli della durata complessiva di 12 giorni, dal 6 al 17 giugno 2022, presso il 

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito - Centro Studi Post Conflict Operations, 

Palazzo Simoni, Via Confienza, 16 - Torino. Nel caso in cui la situazione sanitaria e/o le misure per il 

contenimento del propagarsi dei contagi da COVID-19 lo impongano, il Centro Studi riconfigurerà il corso in 

modalità online. 

Sono ammessi alla frequenza il personale militare e civile, nazionale ed estero, secondo le modalità indicate 

nell’allegato B.  

 

Per tutte le informazioni relative al corso e al programma si rimanda alla Circolare istitutiva del Comando per 

la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito n. 2650 del 2 febbraio 2022 e per le modalità di 

ammissione all’allegato B. 

Per eventuali ulteriori indicazioni scrivere all’indirizzo: infocspco@comform.esercito.difesa.it 

      

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

                               Dottor Mario TURETTA 

 

                                 
 

 
Il Dirigente del Servizio I: dott. Marco PUZONI 

                                         
 
 

Il responsabile dell’Ufficio Educazione, formazione e ricerca: dott.ssa Elisabetta BORGIA  

Il responsabile dell’U.O. Formazione professionisti e personale MiC: Chiara MUTTI 
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