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Corso di Alta Formazione in  

“Gestione Eventi CBRNe in Ambiente Marittimo” 

18-19-20 Ottobre 2018 

L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE), il Centro Addestramento 

Aeronavale della Marina Militare (MARICENTADD), il Dipartimento di Ingegneria 

Elettronica (DIE) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e il Centro 

Universitario di Formazione sulla Sicurezza (CUFS) dell’Università statale della 

Repubblica di San Marino sono lieti di presentare, unico in Italia, il Corso 

Internazionale di Alta Formazione “Gestione Eventi CBRNe in Ambiente Marittimo”.  

 
Introduzione al Corso 
 

Gli attuali scenari internazionali, sempre più complessi ed articolati, per la loro gestione 

richiedono competenze trasversali e omnicomprensive in grado di mettere operatori, 

manager e decision maker nelle condizioni di poter affrontare situazioni di crisi in 

contesti multidisciplinari. 

A tal proposito, il percorso formativo, caratterizzato da una spiccata componente 

tecnico-pratica ha mirato a fornire ai discenti degli strumenti semplici ed efficaci ma 

allo stesso tempo indispensabili per un corretto e puntuale processo di analisi, 

valutazione e gestione delle minacce CBRNe a bordo di una Unità Navale.  

Gli studenti, a valle di una formazione teorica, si sono confrontati con l’utilizzo dei 

dispositivi di rivelazione e protezione individuale, con l’attivazione delle procedure di 

protezione e gestione di mezzi e strumenti e in caso di un evento CBRN. Oggetto della 

formazione pratica sono stati anche gli impianti fissi di protezione delle UU.NN e quelli 

di rilevazione CBRN a bordo, il Warning & Reporting, la maritime security nonché i 

sistemi di comunicazione in uso durante le operazioni militari. 

Destinatari 
 

 Personale operante professionalmente nel settore della Security & Defence; 

 Personale appartenente alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia; 

 Personale operante nel settore CBRNe e Contro Proliferazione WMD; 
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 Enti Pubblici e Privati preposti alla protezione e alla tutela del patrimonio e del 

territorio. 

 
Durata e luogo 

 
Il Corso prevede l’erogazione di 20 ore di lezioni teoriche frontali e 20 ore di studio 
individuale. 
Le lezioni frontali e le esercitazioni avranno inizio alle ore 8.30 e termineranno alle ore 
17.00 presso il Centro Addestramento Aeronavale della Marina Militare 
(MARICENTADD, Via Orate, 4 - 74122 San Vito (TA) 

 
Corpo docenti 

 
Professionalità del settore della Sicurezza, della Difesa e del Rischio CBRNe. 

 
Programma del Corso 

 

 Rischio CBRN in Ambito MMI 

 Organizzazione CBRN sulle Unità Navali della MMI 

 Strumenti di Rilevazione CBRN 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Esercitazione di Rilevazione con Vestizione del Personale 

 Visita a Bordo Nave e a Bordo Sommergibile 

 La Catena W&R 

 Seminario “Esperienze Dirette di Organizzazione e Gestione di una Esercitazione 
di Cooperazione Internazionale” 

 Sistemi di Comunicazione in Uso nelle Operazioni Militari  

 Cenni sulla Maritime Security 
 
(Il programma dettagliato del Corso verrà consegnato ai corsisti successivamente) 
 
 

Modalità di svolgimento del Corso  

 
1. Il Corso è riservato a Forze di Polizia, Forze Armate, Enti, Istituzioni ed 

Organizzazioni operanti nel campo dell’Intelligence e della Security, Operatori 
giudiziari, Responsabili delle risorse umane e a professionisti, studiosi ed esperti 
nel campo della sicurezza.  
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2. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 20. 
L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe si riserva tuttavia la possibilità di 
modificare il numero di partecipanti in caso di particolari eventualità.  

3. Per iscriversi è necessario inviare all’indirizzo info@osdife.org il proprio 
Curriculum Vitae, segnalando nell’oggetto della mail il corso a cui si vuole 
partecipare, e compilare l'apposito format presente nel sito www.osdife.org nella 
sezione "Corsi", relativa allo specifico Corso cui lo studente vuole prendere parte.  

4. La selezione dei partecipanti verrà effettuata ad insindacabile giudizio 
dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe in base agli specifici requisiti 
professionali, alla capacità, alla competenza e all’esperienza posseduta dai 
candidati.  

5. L’esito della preselezione verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa del 
Corso dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe che invierà, contestualmente a 
tale comunicazione, il modulo di iscrizione tramite posta elettronica.  

6. La quota di iscrizione è pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), a cui può 
essere applicata una riduzione del 20% per gli appartenenti alle 
strutture/amministrazioni convenzionate con l’Osservatorio Sicurezza e Difesa 
CBRNe. Pertanto, per tali soggetti, la quota dì iscrizione è di Euro 280,00 
(duecentottanta/00). In nessun caso il contributo di iscrizione sarà restituito, se 
non in caso di disattivazione del Corso. Gli iscritti saranno debitamente avvertiti 
della mancata attivazione del Corso entro i sette giorni antecedenti l’inizio delle 
attività didattiche. La mancata partecipazione al Corso non costituisce motivo di 
rimborso. La quota non comprende vitto e alloggio, i quali sono a carico e di 
competenza dei partecipanti. 

7. Ai fini dell’effettiva iscrizione al Corso farà fede la data del bonifico comprovante 
l’avvenuto pagamento della quota ad Osdife e l’invio del Modulo di Iscrizione 
debitamente compilato in tutte le sue parti.  

8. L’Attestato di Frequenza del Corso sarà integrato da un programma 
complementare che riporterà in maniera dettagliata le attività formative e 
didattiche svolte con cui sarà possibile chiedere l’aggiornamento del curriculum 
professionale/matricolare ai propri Enti di appartenenza.  

9. Per informazioni, consultare il sito www.osdife.org. Per maggiori dettagli è 
possibile scrivere all’indirizzo info@osdife.org o telefonare al numero 
06/72597278.  
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