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INTERVISTA AL GEN. B. STEFANO SCANU, 
COMANDANTE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI 
DELL’ESERCITO

Il Maresciallo degli anni 2000, 
nuovo leader capace di operare in ogni situazione

sul personale alle proprie dipendenze e, di conse-
guenza, su tutto il reparto di appartenenza. 
L’ottimo livello di preparazione dell’Allievo Mare-
sciallo è la risultante di più elementi ben combi-
nati tra di loro, prima fra tutte una didattica di li-
vello universitario garantita dalla collaborazione 
con l’Università degli Studi della Tuscia, a cui si 
affianca un impegnativo programma di attività 
tecnico-professionali e una intensa preparazione 
ginnico-sportiva.
A questo si aggiunge la trasmissione di quel pa-
trimonio di valori e tradizioni che rappresentano 
l’essenza della nostra vita in armi, l’insieme di 
quei principi che guidano e orientano i compor-
tamenti dell’individuo, che si tramandano tra i 
Corsi perché restano immutati nel tempo e che 

di Luca Tatarelli*

1) Comandante, la Scuola Sottufficiali d’Eser-
cito rappresenta un Istituto di formazione di 
altissimo livello. Qui i vostri Allievi imparano a 
essere Comandanti di Plotone, ricevendo un’i-
struzione militare ma anche geopolitica. Qual 
è il segreto del successo?

Gli scenari in cui la Forza Armata è oggi chiama-
ta a operare sono sempre più complessi e mute-
voli, l’intervento in aree caratterizzate da instabi-
lità politica e sociale richiede l’impiego di uomini 
e donne preparati, ben addestrati e in grado di 
assolvere una molteplicità di compiti.
La formazione di base del futuro leader, quindi, 
assume un’importanza strategica, se si conside-
ra l’impatto che la sua azione di comando avrà 
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locali dei Paesi in cui saranno impiegati, dovran-
no essere in grado di coordinare attività com-
plesse fornendo il loro fattivo contributo. Abbia-
mo, quindi, il dovere di fornirgli quegli strumenti 
professionali e quelle competenze indispensabili 
per poter operare in qualsiasi contesto, in com-
pleta autonomia, per assolvere il compito ricevu-
to garantendo, al tempo stesso, la sicurezza del 
proprio personale.
Credo che negli ultimi vent’anni i “nuovi leader” 
hanno ampiamente dimostrato di saper operare 
anche negli scenari più complessi, dimostrando 
di possedere la preparazione necessaria per af-
frontare le responsabilità e i doveri derivanti dal 
loro status.

3) Nello stesso tempo formate anche Mare-
scialli del ruolo della Sanità. Come si può de-
scrivere il loro apporto alle attività sanitarie 
della Forza Armata?

In questo periodo è in corso di svolgimento il 
4° Corso per Marescialli della Sanità a nomina 
diretta, sono infermieri, tecnici radiologi e fisio-
terapisti che hanno conseguito il titolo di studio 
necessario a operare nel loro specifico settore di 
impiego presso Università civili, che hanno de-

fanno sentire il singolo parte integrante di un 
gruppo con il quale condivide gli stessi ideali.
L’efficacia del percorso formativo, inoltre, è ga-
rantita dalla presenza costante della Linea di 
Comando degli Allievi, composta da Ufficiali e 
Marescialli opportunamente selezionati per indi-
viduare il personale più idoneo a svolgere il deli-
cato compito di formatore.

2) Oggi cosa rappresenta, per l’Esercito, un 
Maresciallo della nuova generazione?

La figura del Maresciallo comandante di plotone 
è stata introdotta nel 1998 con l’avvio del 1° Cor-
so Allievi Marescialli, da quel momento la Scuola 
Sottufficiali è diventata responsabile della for-
mazione dei Sottufficiali destinati a diventare Co-
mandanti di plotone, ruolo fino a quel momento 
appannaggio esclusivo degli Ufficiali. 
Il nuovo iter formativo è stato concepito in modo 
che le attività militari si sviluppino in maniera 
graduale e progressiva nell’arco del triennio, par-
tendo dalle nozioni basilari a livello individuale 
per arrivare a impiegare unità a livello plotone.
Una volta lasciata la Scuola, i Marescialli si tro-
veranno a interagire con una moltitudine di atto-
ri diversi, dai propri concittadini alle popolazioni 
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Nel tempo questo ruolo è stato più volte rivisita-
to, accrescendone prestigio e autorevolezza, fino 
ad arrivare alla nomina del primo Sottufficiale di 
Corpo dell’Esercito lo scorso ottobre.
Tale importante nomina è motivo di grande or-
goglio per un Sottufficiale, non solo perché si-
gnifica aver raggiunto l’apice della carriera, ma 
anche e soprattutto perché è il Comandante di 
Corpo a scegliere chi avere affianco in qualità di 
consulente per quanto attiene gli aspetti connes-
si con l’etica, il benessere e il morale di Sottuffi-
ciali, Graduati e Militari di Truppa, ma allo stes-
so tempo il Sottufficiale di Corpo è un punto di 
riferimento per tutto il personale e rappresenta, 
quindi, una preziosa risorsa a cui far riferimento.

E’ la memoria storica del reparto oltre che un 
consigliere, ma allo stesso tempo si fa portavo-
ce della volontà del Comandante contribuendo 
fattivamente al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Unità di appartenenza.

5) Quanto delle esperienze acquisite nella sua 
carriera di Ufficiale ha portato qui alla Scuola?

Essere il Comandante di un Istituto così presti-
gioso è sicuramente motivo di grande orgoglio 
per me, sento forte la responsabilità di questo 
incarico perché sono consapevole che quello che 

ciso di arruolarsi per mettere le proprie compe-
tenze e conoscenze a servizio del prossimo indos-
sando un’uniforme.
Al termine del periodo di formazione, che svol-
gono tra la Scuola Sottufficiali e la Scuola di Sa-
nità e Veterinaria, vengono assegnati ai reparti 
e presteranno servizio sia in contesti nazionali 
sia internazionali, presso gli ospedali da campo 
o al seguito delle unità dislocate nei diversi Tea-
tri Operativi in cui è attualmente impegnata la 
Forza Armata.
Il loro contributo è stato quanto mai fondamen-
tale in questo ultimo anno, durante il quale sono 
stati impiegati in prima linea per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria da COVID -19, operando 

in supporto di strutture militari piuttosto che in 
ospedali civili o residenze sanitarie assistenziali, 
per alleggerire la pressione sul Servizio Sanitario 
Nazionale.  

4) L’Esercito con l’istituzione della figura del 
Sottufficiale di Corpo si è avvicinato a quelli di 
estrazione anglosassone. Per un Comandante 
cosa vuole dire avere a fianco questa figura?

La figura del Sottufficiale di Corpo prende spunto 
da quello che negli anni ’80 era il “decano” del 
reparto, ossia il Sottufficiale più anziano. 
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Argentina, lo US Army War College negli Stati 
Uniti e sono rientrato a ottobre dopo tre anni 
nella Repubblica Popolare Cinese dove ero Ad-
detto per La Difesa presso l’Ambasciata Italiana. 
Ho avuto, quindi, la possibilità di confrontare e 
osservare da vicino delle realtà molto diverse, sia 
tra di loro sia dal nostro sistema di formazione, 
sono state esperienze fondamentali per la mia 
vita professionale, dalle quali ho tratto impor-
tanti insegnamenti, che ho cercato di riversare 
sui miei collaboratori con l’intento di migliorare, 
se possibile, lo standard già elevato raggiunto 

gli Allievi Marescialli impareranno tra le mura 
della Caserma “Soccorso Saloni” condizionerà 
inevitabilmente la loro vita professionale.
Non è la mia prima esperienza in un Istituto di 
formazione, da capitano ho comandato una 
compagnia di Allievi Ufficiali dell’Accademia 
Militare di Modena, proprio nel Corso a cui ap-
partengono i due comandanti di battaglione che 
oggi inquadrano gli Allievi Marescialli del XXII 
Corso “Osare” e del XXIII Corso “Onore”.
Nel corso della mia carriera ho frequentato il 
Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze in 
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dalla Scuola.
I moderni scenari operativi con cui i nostri Ma-
rescialli si confronteranno, rendono inevitabile 
la cooperazione e la collaborazione con Eserciti 
stranieri, in ambito interforze e multinazionali, è 
indispensabile, quindi, avere la necessaria predi-
sposizione e la flessibilità per adattarsi e operare 
in contesti internazionali.

*Direttore Responsabile Report Difesa
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di Luca Tatarelli*

Formare comandanti di plotone fortemente mo-
tivati, consapevoli del proprio ruolo, professio-
nalmente preparati e in grado di assolvere con 
successo i compiti che il grado rivestito gli attri-
buisce: questa la principale missione assegnata 
alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito.
Dal 1998, anno in cui l’Istituto ha assunto l’at-
tuale denominazione, oltre 4000 Marescialli 
sono stati formati tra le mura della Caserma 

“Soccorso Saloni”, comandanti di minore unità, 
impiegati al servizio prossimo e del Paese, in Pa-
tria e all’estero, in possesso di elevate competen-
ze tecnico-professionali che si sono dimostrati 
ampiamente all’altezza degli incarichi di coman-
do previsti per il loro livello ordinativo - funzio-
nale.
Docenti civili di altissimo livello, insegnanti e 
istruttori militari di altrettanta esperienza opera-
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tiva e formativa fanno sì che l’Allievo Maresciallo 
sia, una volta assunto il grado, una risorsa fon-
damentale nella Forza Armata.
Noi stessi, ogni volta che abbiamo avuto l’oppor-
tunità di lavorare con questi Sottufficiali, abbia-
mo avuto modo di apprezzarne le doti umane e 
professionali.

LA FORMAZIONE DI BASE

La formazione di base riveste un ruolo fonda-
mentale nella vita di ogni Soldato, questa prima 
fase è orientata a conferire le competenze tec-
niche iniziali, a infondere i principi etico-morali 
tipici dello status di militare e ad accrescere le 
basi culturali. 
Durante il periodo di perma-
nenza presso la Scuola, i gio-
vani Allievi ricevono il primo 
“imprinting”, che inevitabil-
mente condizionerà il loro 
agire futuro da comandanti; 
diventeranno a loro volta pro-
motori dell’identità militare 
nei confronti del personale 
alle proprie dipendenze, con-
dizionando, di fatto, l’intera 
unità di appartenenza.
Per questo motivo gli Allie-
vi Marescialli ricevono una 
preparazione di alto livello, 
che coniuga una didattica  
universitaria con un intenso 
programma di attività tecni-
co-professionali, teoriche e 
pratiche, svolte in sede o in 
aree addestrative limitrofe.
Conoscenza delle lingue straniere, informatica, 
diritto, studi economici e sociologici costituisco-
no, assieme alle materie prettamente militari, 
un bagaglio culturale di primissimo ordine, che 
porteranno a conseguire una Laurea in “Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali – curri-
culum Scienze organizzative e gestionali”, presso 
l’Università degli Studi della Tuscia.
A questo impegnativo percorso di studi univer-
sitari si aggiungono le lezioni tecnico professio-
nali, che vanno dall’etica militare alle istruzioni 
pratiche, passando per una intensa attività gin-
nico-sportiva. La formazione tecnico-professio-
nale si concretizza nell’insegnamento di materie 
militari e di istruzioni pratiche (armi e tiro, adde-

stramento individuale al combattimento, esplo-
sivi e munizionamento, trasmissioni, addestra-
mento formale). Questa fondamentale attività 
addestrativa si sviluppa in maniera progressiva 
e costante nell’arco del percorso formativo, dalle 
nozioni basilari a livello individuale, fino al rag-
giungimento delle capacità d’impiego di unità a 
livello plotone. 
La preparazione militare viene ulteriormente in-
crementata tramite lo svolgimento di Corsi abi-
litanti e qualificanti, quali ad esempio il corso di 
abilitazione al lancio con il paracadute e quello 
di pattugliatore scelto, svolti presso le Scuole/
Comandi di Specialità dell’Esercito.
L’addestramento ginnico-sportivo riveste gran-
dissima importanza nella formazione dei futuri 

comandanti di plotone, utile a potenziarne le ca-
pacità psico-fisiche e a migliorarne le qualità at-
letiche, ma altrettanto fondamentale per raffor-
zare il carattere, la volontà, lo spirito di sacrificio. 
Al termine del secondo anno di corso l’Allievo 
consegue l’ambito grado di Maresciallo e con-
clude la propria preparazione, prima di raggiun-
gere i Reparti di assegnazione, frequentando la 
fase di specializzazione presso le Scuole/Centri 
d’Arma/Specialità.
Terminato l’intenso ciclo formativo i giovani lea-
ders sono pronti per andare a ricoprire l’incarico 
per il quale si sono duramente preparati: coman-
dare un plotone.
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I PROTAGONISTI

Nei tre giorni che abbiamo passato alla Scuola 
Sottufficiali dell’Esercito, abbiamo avuto modo 
di conoscere i protagonisti, gli Allievi Marescialli, 
e di condividere con loro una “giornata tipo”, tra 
lezioni in aula e addestramento.

Vogliamo iniziare da loro.
L’Allievo Maresciallo Marilisa Manginelli, 25 
anni, al secondo anno, appartiene al XXII Corso 
“Osare”.
“In questi due anni - racconta a Report Difesa - 
sono cresciuta molto sia professionalmente sia 
umanamente. 
Ho già prestato servizio presso i reggimenti Ge-
nio Guastatori di Foggia e Palermo come Volon-
tario in Ferma prefissata, ma l’esperienza qui 
alla Scuola è sicuramente più intensa”
“Frequentare questo Istituto - aggiunge - ha 
fortificato la mia motivazione. Ho trovato una 
seconda famiglia, siamo fratelli e sorelle, prima 
ancora che colleghi, accumunati dalla stessa 
motivazione e dallo stesso obiettivo. Ci incorag-
giamo a vicenda, ci sentiamo parte di un sistema 
in cui nessuno rimane indietro, lo spirito di Corpo 
è parte integrante del nostro essere soldati”.
I suoi Comandanti di Plotone da VFP sono stati, 

evidenzia ancora Marilisa, i suoi “punti di riferi-
mento. Mi hanno spronata, motivata e incorag-
giata, è grazie a loro che ho deciso di tentare il 
concorso per entrare alla Scuola, sono stati un 
esempio per me. Mi ci sono rispecchiata, mi han-
no aiutata a non mollare mai. Ci sentiamo anco-
ra oggi”. 

Interessante anche quanto ci racconta l’Allievo 
Capo Scelto di Reggimento, Carlo Alberto Mala-
guti.
Anche lui ha un passato da Volontario in Ferma 
Prefissata, tra i Paracadutisti di Pisa e Livorno, 
come testimonia il suo brevetto.  
L’Allievo Malaguti indossa il grado di Capo Corso, 
essendosi classificato al primo posto nella gra-
duatoria di merito al termine del primo anno.
Cosa vuol dire essere Capo Corso? “Per me signi-
fica – risponde Carlo Alberto – avere una respon-
sabilità in più, non mi sento migliore dei miei 
colleghi, qui tutti raggiungiamo uno standard di 
preparazione molto elevato”.
“Il mio obiettivo è quello di approfondire le mie 
conoscenze, di continuare a migliorare la mia 
preparazione fisica e professionale, per guida-
re, un giorno, il mio plotone nel miglior modo 
possibile. Abbiamo una grande responsabilità 
nei confronti del personale che avremo alle di-

18



APRILE 2021               www.reportdifesa.it

pendenze, voglio arrivare al Reparto preparato. 
Voglio essere un esempio. Voglio essere un buon 
comandante”.

I COMANDANTI 

Il Tenente Colonnello Michele Sciannamea co-
manda il 2° Battaglione Allievi Marescialli, il XXII 
Corso “Osare”. 
Non ci sono differenze, fa notare l’Ufficiale, tra il 
comandare un Battaglione di un’Unità operativa 
rispetto a quello di un Istituto di Formazione.
“In entrambi i casi - spiega  - trattiamo con per-
sone, dando loro valore. Ogni attività è incen-
trata su di loro. Per me coman-
dare un Battaglione di Allievi 
Marescialli è una sfida ancora 
più grande. Quello che gli tra-
smettiamo oggi, loro lo riverse-
ranno agli uomini e alle donne 
allo loro dipendenze. Con gli 
Allievi creiamo una competen-
za umana e professionale”.   
“Ognuno di noi – aggiunge il 
Comandante – qui alla Scuola 
porta un bagaglio di competen-
ze professionali acquisite nelle 
precedenti esperienze svolte in 
Patria e all’estero, che cerchia-
mo di riversare negli Allievi per 
fornirgli le giuste competenze. 
Non devono arrivare al Repar-
to con la presunzione del gra-
do. Lavoriamo molto anche 
sulla comunicazione, ogni cosa 
che si fa viene spiegata. Mettiamo a loro dispo-
sizione la nostra preparazione, ma è fondamen-
tale ascoltarli. La loro intelligenza è utile anche 
a noi. Ho bisogno di sentire il punto di vista degli 
Allievi. Ho bisogno dei loro feedback. Tutto serve 
per raggiungere standard elevati. La motivazio-
ne è il motore per agire. Possono dare molto alla 
Forza Armata. I giovani sono un valore aggiunto, 
una risorsa”.
La formazione degli Ufficiali come si rapporta 
con quella dei Sottufficiali? “E’ vero che noi Uf-
ficiali ci portiamo dietro una forma molto rigida 
dall’Accademia – evidenzia il Tenente Colonnello 
Sciannamea – , ma la forma è una base essen-
ziale. Dall’Accademia portiamo il rispetto delle 
regole che sono immutate nel tempo e che tra-
smettiamo agli Allievi Marescialli”.

Il Capitano Stefano Salerni, dopo un’esperienza 
al 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” di 
Pistoia, è stato destinato alla Scuola Sottufficiali 
di Viterbo.
“Il nostro compito - spiega - è quello di trasmet-
tere agli Allievi che è la persona che comanda 
un’unità, non il grado. Con il tempo li stiamo 
accompagnando a diventare dei leader. Tra i 
concetti su cui insisto maggiormente c’è quello 
del “Mission Command”, che trova fondamento 
su uomini e donne consapevoli del proprio ruo-
lo, che siano in grado di assolvere i compiti loro 
assegnati in completa autonomia. Il confronto 
costante aiuta, le persone si devono fidare del 
proprio comandante. I giovani Allievi sono molto 

motivati, spieghiamo loro qual è il risultato che 
devono conseguire e se sbagliano non importa, 
dagli errori si impara”.

IL POLO DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE 
DI TUTTI I SOTTUFFICIALI

L’Istituto viterbese è il polo di riferimento per la 
formazione di tutti i Sottufficiali dell’Esercito.
Nell’ambito della formazione di base, infatti, ri-
entrano anche i corsi per Marescialli a nomina 
diretta della Specializzazione Sanità e quelli per 
Orchestrali della Banda dell’Esercito.
In entrambi i casi si tratta di professionalità che 
hanno completato la propria formazione specia-
listica in ambito civile e che presso la Scuola Sot-
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tufficiali frequentano una fase di “militarizzazio-
ne” per approfondire e sviluppare le conoscenze 
e le competenze tecnico-professionali connesse 
con i titoli di studio in loro possesso, per intra-
prendere la carriera con le stellette.
I due corsi, differenti per durata e articolazione, 
sono calibrati sul futuro ambito di impiego dei 
Sottufficiali e sono volti a infondere quel patri-
monio valoriale e l’identità militare che rappre-
sentano un patrimonio comune a tutti gli appar-
tenenti alla Forza Armata. 

LA FORMAZIONE AVANZATA

L’offerta formativa della Scuola Sottufficiali si 
completa con svolgimento del Corso di Branca e 
del Corso per  Sottufficiale di Corpo. 
Il Corso di Branca è rivolto ai Comandanti di 
plotone, che dopo l’esperienza presso i reparti 
operativi, vengono abilitati a operare presso Co-
mandi dal livello Brigata a Vertice di Forza Arma-
ta o presso Comandi Multinazionali.
Il corso per i Sottufficiali di Corpo, invece, è rivol-
to ai Marescialli che rivestono questa importan-
te qualifica, un incarico di grande prestigio che 
rappresenta il raggiungimento dell’apice della 
carriera dei Marescialli.
Il Sottufficiale di Corpo riveste, oggi, nella Forza 
Armata un ruolo importantissimo. Una sorta di 
consigliere militare del Comandante, è colui che 
tiene i rapporti con la propria categoria, ma an-
che con Graduati e Soldati. 
Per poter svolgere queste delicate incombenze 
gli devono essere forniti quegli strumenti e quel-
le nozioni normative su tematiche etico-morali 
e tecnico-professionali, necessari per essere un 
valido consulente del Comandante facendosi, al 

tempo stesso, suo portavoce verso i colleghi più 
giovani. 

A Viterbo Report Difesa ha incontrato il Primo 
Luogotenente Mariano Germani, Sottufficiale di 
Corpo della Scuola Sottufficiali dell’Esercito.
Germani è stato Allievo di quella che una volta 
era la Scuola Allievi Sottufficiali nel 1981, fre-
quentando il 47° Corso. Dopo 3 mesi di corso, 
raggiunto il grado di Sergente, ha frequentato la 
fase di specializzazione presso la Scuola Trasmis-
sioni.
“Mi sono arruolato a 17 anni – racconta – e sono 
stato destinato a Livorno, nei Paracadutisti. A 18 
anni per me era un mondo nuovo, ma bellissimo. 
Tantissime esercitazioni nella città toscana e il 
primo incarico all’estero in Somalia”.
“E’ stata senza dubbio - aggiunge - una bella 
esperienza, dura e molto formativa”. 
Dal 1994 è iniziata un’altra carriera, quella alla 
Scuola Sottufficiali. 
Il 1° febbraio sono stato nominato Sottufficiale 
di Corpo. “Sono molto onorato di questa nomina 
– commenta -. Ricoprire questo ruolo nella mia 
Casa Madre è per me motivo di grande orgoglio”.

ALLA SCOPERTA DEL CENTRO DI ADDESTRA-
MENTO E SVILUPPO VIRTUAL (CASV), NICCHIA 
DI ECCELLENZA DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI

All’interno dell’Istituto è presente un CASV, il 
quale attraverso l’impiego e lo sviluppo del simu-
latore Virtual Battlespace 3 (VBS3) di Bohemia 
Interactive Simulations, è in grado di sommini-
strare degli scenari, altamente immersivi, sia per 
la formazione delle leadership skills e delle pro-
cedure tecnico tattiche (PTT) degli Allievi Mare-
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scialli, sia per l’addestramento di Unità in fase di 
approntamento che abbiano la necessità di ap-
profondire aspetti specifici o rivedere l’efficacia 
della pianificazione di un’operazione.
Il simulatore virtuale è assimilabile a un video-
gioco di tipo first person shooter (permette al 
giocatore di visualizzare sullo schermo la simu-
lazione di ciò che vedrebbe se si trovasse vera-
mente nei panni del proprio personaggio, con 
prospettiva tridimensionale), adeguatamente 
implementato e configurato per replicare situa-
zioni, scenari, attivazioni e procedure d’interesse 
della Forza Armata. Con il sistema si può gestire 
in prima o in terza persona, il proprio alter ego 
virtuale (Avatar) che potrà svolgere il ruolo di 
qualsiasi componente di una unità fino a livello 
plotone, oppure operare da soli o con altri mili-
tari, in un ambiente sintetico dettagliato e reali-
stico, dove è possibile:
formare;
addestrare;
fare il rehearsal di operazioni più o meno com-
plesse;
strutturare Case Study;
acquisire lezioni apprese;
realizzare video illustrativi.
L’aspetto fondamentale che differenzia un simu-
latore addestrativo da un videogame è l’After 
Action Review (AAR), infatti alla fine di ogni ses-
sione, grazie agli strumenti che il software met-
te a disposizione degli Observer Coach Trainer 
(OCT), è possibile effettuare una revisione delle 
azioni svolte durante la sessione virtuale, come 
in una sorta di moviola tridimensionale o bidi-
mensionale. 
Il CASV presso la SSE
Nel caso degli Allievi Marescialli, l’attività di si-
mulazione si svolge partendo da una fase pre-
liminare di familiarizzazione col sistema, pro-
seguendo successivamente con l’assegnazione 
dei ruoli di ogni singolo Allievo, all’interno delle 
squadre che compongono tipicamente un plo-
tone di fanteria (BLUFOR) oppure come forze di 
opposizione (OPFOR). Tutto ciò permette loro di 
testare le Procedure Tecnico Tattiche delle squa-
dre che compongono il plotone, delle armi e dei 
sistemi d’arma che equipaggiano lo stesso. 
Gli scenari somministrati, non sempre riprodu-
cibili in esercitazioni a fuoco per questioni di si-
curezza, di tempo, di impiego di risorse e mate-
riali, vengono realizzati in aderenza alla realtà 

addestrativa, mettendo così i frequentatori nelle 
condizioni di capire maggiormente come affron-
tare alcuni problemi contingenti all’attività tatti-
ca svolta.

CONCLUSIONE

In un Esercito moderno, dotato dei più sofisticati 
mezzi e materiali, l’uomo continua a rappresen-
tare la risorsa più importante, il fulcro dell’inte-
ro sistema. In tale ottica, la formazione di base 
rappresenta un momento fondamentale per il 
perseguimento dei fini istituzionali.
Il compito assegnato alla Scuola Sottufficiali è, 
quindi, ambizioso e delicato allo stesso tempo, 
qui si formano comandanti di minore unità che 
hanno deciso di mettersi al servizio del prossimo, 
consapevoli dei rischi e delle difficoltà che una 
scelta come quella di servire il Paese in armi ri-
chiede.
Sono giovani che varcano il cancello dell’Isti-
tuto pieni di sogni e di ambizioni, ne usciranno 
tre anni dopo fortificati nel corpo e nello spiri-
to, pronti a guidare gli uomini e donne alle loro 
dipendenze in ogni area di crisi in cui l’Esercito 
sarà chiamato a operare e lo faranno con auto-
revolezza e consapevolezza grazie alla prepara-
zione ricevuta.

*Direttore Responsabile Report Difesa
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LEZIONI ON-LINE

Lezioni On-Line

La pandemia del COVID-19 ha portato la pubblica istruzione ad
adeguarsi alle misure sanitarie e tutti gli Istituti hanno modificato la

metodologia di insegnamento e di apprendimento.
Anche il Team di Report Difesa, già presente da anni nei calendari

scolastici di molti Istituti, si è unito alle nuove forme di
insegnamento on-line per poter così continuare ad essere

presente nelle lezioni di
Geopolitica e analisi delle aree di crisi. 

Un sincero ringraziamento a tutti gli Istituti che credono nel personale di 
Report Difesa ed un grazie agli studenti per il loro impegno in un tema a 

volte complesso, ma sempre più attuale:
fondamentale per una preparazione al passo coi tempi.

Per gli Istituti che volessero maggiori informazioni a riguardo
scrivere a:

direttore@reportdifesa.it
formazione@reportdifesa.it

www.reportdifesa.it
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