
 

VISITA ALLA SCUOLA DI 
GUERRA AEREA DI FIRENZE 

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 
 

L’obiettivo dell’Istituto è quello di pervenire ad 
un’eccellenza nell’attività di formazione militare nel senso 
più ampio del termine: dall’accrescimento di competenze 
direttive e/o dirigenziali, allo sviluppo delle risorse umane, 
dalle iniziative per lo sviluppo dottrinale del Potere Aereo- 
Spaziale, coinvolgendo organismi di caratura nazionale ed 
internazionale, alle attività di ricerca e sviluppo; dalle 
innovative metodologie didattiche, esperienziali e a 
distanza (e-learning), ai processi formativi di alta valenza, 
tesi ad incrementare le competenze nel settore della 
Leadership e del Management. Dunque evolversi fino a 
diventare un polo culturale, punto di riferimento per 
formatori e istruttori militari e non. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Re.Fo.Di.Ma. è altresì responsabile per la formazione di 
figure professionali che a diverso titolo si occupano di 
progettare e valutare i percorsi formativi: a tal scopo è 
condotto un corso sulla Progettazione e la Valutazione 
Didattica per Responsabili della formazione, nel quale 
vengono fornite tecniche e strumenti avanzati 
indispensabili per realizzare corsi improntati alla massima 
efficacia formativa. In collaborazione con l’Università di 
Firenze, inoltre, il Reparto per la Formazione Didattica e 
Manageriale promuove anche corsi di Alta Formazione, 
nello specifico sullo Human Resource Management, per 
quanto concerne l’ambito manageriale, e sulle nuove 
metodologie formative (formazione esperienziale/outdoor) 
per quanto riguarda i metodi didattici innovativi. 

E’ operativo inoltre, presso l’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche, il Reparto per la Formazione Didattica e 
Manageriale, che ha il compito peculiare di svolgere attività 
di formazione e di ricerca/sviluppo nei settori delle 
metodologie didattiche e delle competenze manageriali: il 
Reparto è focal point in aeronautica militare per la 
metodologia e-learning e per la formazione alla leadership 
oltre a fornire una formazione orientata all’impiego e 
all’operatività, qualificando figure professionali quali gli 
insegnanti e gli istruttori militari, i tutor e-learning, gli 
advisors per le Operazioni Fuori dai Confini Nazionali e, in 
ambito manageriale, i Project Manager militari. 

La maggior parte dei corsi del Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale è aperta, oltre che ai dipendenti del 
Ministero Difesa, anche a personale non appartenente all’Amministrazione Difesa che ne faccia motivata richiesta per 
scopi professionali. Dall’ISMA dipende a sua volta la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, costituita nel 2006, con 
l’obiettivo di dare ai giovani studenti liceali una preparazione di alta qualità, fondata sul rispetto reciproco e lo spirito di 
corpo e con insegnamenti mirati alle attività aeronautiche. L’obiettivo della Scuola Militare è offrire un’opportunità 
formativa pre-universitaria varia ed equilibrata garantendo ai giovani allievi un percorso articolato di studi scientifici- 
matematici, umanistici e linguistici che comprenda una educazione etica e morale solida, anche attraverso lo studio della 
storia e delle nobile tradizioni dell’AM, al fine di forgiare degli esemplari cittadini, vicini alle Pubbliche Istituzioni, legati ai 
valori aeronautici e consapevoli delle dinamiche sociali, politiche ed economiche del loro tempo. 



 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
Ore 8.15 - Ritrovo in Piazzale Borsellino 

Ore 8.30 - Partenza con mezzi propri 

 Ore 9.30 - Inizio visita guidata alla ISMA 

che comprende Aula Magna, Biblioteca, Chiesa, ecc…  

Ore 12.00 - Pranzo nella Mensa Unica 

A seguito del pranzo potremo, tempo permettendo, fare 

un giro nel centro della splendida Firenze. 

Vi preghiamo di comunicare prima possibile il vostro 
interesse in quanto il numero di posti disponibili è limitato 

a 30 persone. Le adesioni saranno accettate in base 

all’ordine di arrivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci è data la possibilità di parcheggiare all’interno dell’area 

militare. Siamo pregati di ottimizzare il numero di 

autovetture formando gruppi-auto con almeno 4 persone. 

Vi preghiamo di comunicare entro Lunedì 5 Novembre i 

seguenti dati: 

- Nominativi con data di nascita e codice fiscale di 
ogni partecipante alla visita 

- Modello e targa dell’autovettura utilizzata dai relativi 
conducenti 

- Numero di persone a bordo 

 

I nostri più cari 
ringraziamenti al 

Generale Brigata Aerea,
Vincenzo Nuzzo

e all’amico Piero Lenzi
 

 
 

Prossimi appuntamenti in fase di definizione: 
Sabato 1 Dicembre - Visita professionale alla Colorobbia di Vinci 

 Nel mese di Dicembre - Cena degli Auguri di Natale 2018 
Gennaio - Febbraio – Mostra locale 

Fine Marzo  -  Annuale Gita sulla neve Aprile 
– Maggio  - Visita ad una Cantina d’Autore e poi…. 
altro ancora 

 

Per info e prenotazioni potete contattare: 
Piero Scuncia 335/6322989 

Lorenzo Ciano 393/9097422 
Massimo Bigagli 335/6174210 

 
(a cura del Gruppo di lavoro del Consiglio di Prato)

Paolo Maselli 338/5082123  
Franco Di Medio 335/7620615  
Antonio Mauro 333/4293678 
 
Il Presidente della Sezione Centro Italia 
                                 Antonio Mauro 
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