
             
             
                                                                                                                        

NEWS – Formazione a distanza 
 

 

A seguito dell'emergenza sanitaria in atto si è reso necessario sospendere le attività didattiche in 

presenza. Conseguentemente si è provveduto ad elaborare un nuovo progetto volto alla realizzazione 

di percorsi di formazione a distanza, inerenti a materie di peculiare interesse della Difesa e rivolti a 

tutto il personale civile e militare dell’A.D.. 

Nella prima fase di sperimentazione è stato realizzato un Percorso Formativo Informativo, distinto 

per aree tematiche, che non prevede il rilascio di attestati di partecipazione. 

Nella seconda fase, il cui avvio è previsto per il 22 giugno 2020, saranno realizzati corsi in modalità 

e-learning che permetteranno anche il rilascio di attestati. 
 

Nella terza fase, il cui avvio è previsto per il 26 giugno 2020, saranno introdotti corsi WEBINAR 

(videoconferenza sincrona). Tali corsi sono equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza. 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DIFEFORM/Documents/PercorsoFormativoInformativo.pdf


Elenco percorsi Formativi/Informativi 

Procedure operative per accreditamento 

 

N Elenco Percorsi Formativi/Informativi e-Mail 

1 La tutela ambientale difeform.corsifo1@sgd.difesa.it 

2 COVID-19: norme di comportamento per il personale del 

Ministero della Difesa 

difeform.corsifo1@sgd.difesa.it 

 

3 Medico competente, COVID 19 e fase 2 difeform.corsifo1@sgd.difesa.it 

4 Valutazione dei rischi ai tempi del corona virus difeform.corsifo1@sgd.difesa.it 

5 Valutazione rischi da agenti fisici difeform.corsifo1@sgd.difesa.it 

6 Redazione del documento di valutazione del rischio difeform.corsifo1@sgd.difesa.it 

7 Valutazione preliminare del rischio chimico difeform.corsifo1@sgd.difesa.it 

8 Rischio antincendio difeform.corsifo2@sgd.difesa.it 

9 Lo Smart Working nell’A.D.: aspetti teorici e pratici a 

seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

difeform.corsi1@sgd.difesa.it 

10 Il SICOGE Difesa difeform.corsi1@sgd.difesa.it 

11 Contabilità economica analitica in ambito A.D. difeform.corsi1@sgd.difesa.it 

12 Processi comunicativi in ambito A.D. difeform.corsi1@sgd.difesa.it 

13 EU procurement: programme and project management difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

14 English elementary difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

15 English pre-intermediate difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

16 English intermediate difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

17 English upper-intermediate difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

18 English advanced difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

19 Business english difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

20 Espanol elementare difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

21 Espanol intermedio difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

22 Analisi dei costi 1 difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

23 Analisi dei costi 2 difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

24 Analisi dei costi 3 difeform.corsi2@sgd.difesa.it 

25 Windows e internet difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

26 Office automation WORD (base) difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

27 Office automation EXCEL (base) difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

28 Office automation POWERPOINT (base) difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

29 Office automation ACCESS (base) difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

30 Internet difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

31 Office automation WORD (avanzato) difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

32 Office automation EXCEL (avanzato) difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

33 Sicurezza informatica in internet difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

34 LibreOffice WRITER (base) difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

35 LibreOffice CALC (base) difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

36 Formazione (informatica) per il personale candidato a 

posizioni presso agenzie europee di procurement 

difeform.corsi3@sgd.difesa.it 
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37 Le nuove tecnologie gestionali della documentazione 

amministrativa 

difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

 

38 Elementi teorici per la certificazione energetica degli 

edifici 

difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

39 Addetti ai servizi di vigilanza e sicurezza difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

40 Argomenti per elettricisti/elettricisti specializzati difeform.corsi3@sgd.difesa.it 

 

Elementi teorici per la certificazione energetica degli edifici 

 

Con riguardo alla procedura di segnalazione: 

 

1) per l’Area Tecnico/Operativa, ogni Ente, analizzati i propri fabbisogni, comunicherà allo Stato 

Maggiore di appartenenza, che fungerà da organo di coordinamento, le proprie segnalazioni 

distinte per singoli contenuti formativi/informativi evidenziati nell’apposito elenco che, 

successivamente, saranno inviate per via telematica (cefodife@sgd.difesa.it) dallo stesso SM a 

Difeform, entro l’8 giugno 2020, avendo cura di inviare anche alle Sezioni di riferimento, le cui 

mail sono riportate a fianco di ciascun percorso, il file pubblicato sul presente sito denominato 

“FileFormazioneDistanza” contenente l’indicazione del contenuto o dei contenuti formativi/ 

informativi prescelti, nonché per ogni singolo contenuto i seguenti dati dei frequentatori: 

1) Nome 

2) Cognome 

3) Grado o qualifica 

4) E-mail istituzionale 

5) E-mail Privata 

6) Telefono/Ufficio  

7)        Telefono personale 

 

2) per l’Area Tecnico/Amministrativa, in ambito Segretariato Generale della Difesa/DNA ogni 

Reparto, analizzati i propri fabbisogni, comunicherà al I° Reparto, organo di coordinamento, le 

proprie segnalazioni distinte per singoli contenuti formativi/informativi evidenziati 

nell’apposito elenco che successivamente saranno inviate per via telematica 

(cefodife@sgd.difesa.it) dallo stesso I° Reparto a Difeform, entro l’8 giugno 2020, avendo 

cura di inviare anche alle Sezioni di riferimento, le cui mail sono riportate a fianco di ciascun 

percorso, il file pubblicato sul presente sito denominato “FileFormazioneDistanza” contenente 

l’indicazione del contenuto o dei contenuti formativi/ informativi prescelti, nonché per ogni 

singolo contenuto i seguenti dati dei frequentatori: 

1) Nome 

2) Cognome 

3) Grado o qualifica 

4) E-mail istituzionale 

5) E-mail Privata 

6) Telefono/Ufficio  

7)        Telefono personale 
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In ambito Direzioni, invece, le stesse provvederanno a coordinare le esigenze formative 

provenienti dal loro interno e dagli enti dipendenti e ad inviare i singoli contenuti 

formativi/informativi evidenziati nell’apposito elenco per via telematica a Difeform  

(cefodife@sgd.difesa.it), entro l’8 giugno 2020, avendo cura di inviare anche alle Sezioni di 

riferimento, le cui mail sono riportate a fianco di ciascun percorso, il file pubblicato sul 

presente sito denominato “FileFormazioneDistanza” contenente l’indicazione del contenuto o 

dei contenuti formativi/ informativi prescelti nonché per ogni singolo contenuto i seguenti dati 

dei frequentatori: 

1) nome 

2) cognome 

3) grado o qualifica 

4) numero telefono 

5) email istituzionale 

6) email privata  

 

Gli utenti segnalati saranno accreditati da Difeform sulla piattaforma e-Learning Difesa (indirizzo 

web: https://elearning.difesa.it/) 

Per il primo accesso sul sito occorrerà inserire come username nome.cognome e come password  

P@ssw0rd.    
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