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         Progetto Formazione Continua      

Processo formativo e Programma d’addestramento 

Processo formativo 

Per le finalità del “Progetto Formazione Continua”, il C.A.D.MI. organizza e gestisce Cicli annuali 

d’Istruzione e Addestramento strutturati in 9 sessioni mensili di 3 giorni, per un totale di 27 

giornate d’istruzione e addestramento (vedi calendario). Il “processo formativo di base” per ogni 

Allievo prevede la partecipazione a 3 “Cicli”: Basico, Intermedio, Avanzato; al termine del (3°) 

“Ciclo di Addestramento Avanzato”,  l’Allievo avrà acquisito e conseguito quelle capacità 

tecnico/operative di base richieste sia in caso di richiamo in servizio (facilitando la fase di 

ricondizionamento), sia in caso d’interventi in operazioni di protezione civile, sia nell’eventualità 

“futura” (nel caso in cui anche in Italia si arrivasse al riconoscimento di una “Riserva” su base 

volontaristica) di un supporto all’esercito professionale in compiti di Difesa Civile. 

Giunto al termine di questo “processo formativo di base”, l’Allievo partecipando a successivi Cicli 

d’Istruzione e Addestramento potrà sia mantenere e migliorare la propria capacità operativa, sia 

seguire specifici corsi di specializzazione. 

 

Calendario Ciclo annuale d’Istruzione e Addestramento 2011-2012 

1
a
 sessione 14-15-16 ottobre 

2
a
 sessione 11-12-13 novembre 

3
a
 sessione 16-17-18 dicembre 

4
a
 sessione 13-14-15 gennaio 

5
a
 sessione 10-11-12 febbraio 

6
a
 sessione 9-10-11 marzo 

7
a
 sessione 13-14-15 aprile 

8
a
 sessione 11-12-13 maggio 

9
a
 sessione 15-16-17 giugno 

 

Nota: il calendario sopra indicato potrebbe subire variazioni; in questo caso tutti i partecipanti al 

Progetto saranno avvisati per tempo.  

 

Programma d’addestramento 

Le discipline militari oggetto di addestramento di seguito elencate, comprendono sia lezioni 

teoriche in aula sia esercitazioni pratiche sul terreno, diurne e notturne con qualsiasi condizione 

climatica. 

 

 Addestramento Formale ed Etica Militare; 

 Storia delle Forze Armate e loro attuale struttura, equipaggiamenti, armi e mezzi; 

 Nozioni teorico-Pratiche per affrontare emergenze di Protezione Civile; 

 Attività ginnica (v. riferimenti - 1 - ); 

 A.I.C. – Addestramento Individuale al Combattimento (v. riferimenti - 2 - ); 

 Procedimenti Tecnico Tattici e d’Impiego delle Minori Unità (v. riferimenti - 3 - ). 

Nota: L’elenco delle discipline sopra indicato potrà subire delle variazioni in conformità a quanto 

lo Stato Maggiore della Difesa – 3° Reparto – Ufficio Formazione potrà suggerire circa le materie 

d’insegnamento. 
Riferimenti: pubblicazioni Stato Maggiore Difesa e Stato Maggiore dell’Esercito 

1) SMD - Guida Individuale alla Preparazione Fisica; 

2) SME - n. 1000/A/2 “MANUALE del COMBATTENTE – Addestramento individuale”; 

3) SME - n. 6560 “LE PATTUGLIE – Procedimenti Tecnico Tattici e d’Impiego”. 
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Giornata dell’allievo – orario di massima 

 

 N.B. Arrivo presso la casermetta del C.A.D.MI. il GIOVEDI – servizio di piantone (per accoglienza 

Allievi) ore 18.00 – 24.00 

 
Attività Venerdì Sabato Domenica 

Sveglia 06.15 06.15 06.15 

Attività ginnica 06.30 – 07.00  06.30 – 07.00  06.30 – 07.00  

Igiene personale, sistemazione camerata e 

1.a colazione
 

07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 

Appello e ispezione camerata 07.30 – 07.45  07.30 – 07.45 07.30 – 07.45 

Alzabandiera 07.45 – 08.00  07.45 – 08.00 07.45 – 08.00 

Attività didattica/addestramento (2 periodi) 08.00 – 10.00 08.00 – 10.00 08.00 – 10.00 

Intervallo 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 

Attività didattica/addestramento (2 periodi) 10.15 – 12.15 10.15 – 12.15 10.15 – 12.15 

A disposizione dei rispettivi Capi Squadra (*) 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.15 – 13.00 (**) 

2.a colazione (rancio di mezzogiorno) 12.30 – 13.30 12.30 – 13.30  

A disposizione dei rispettivi Capi Squadra (*) 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00  

Attività didattica/addestramento (2 periodi) 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00  

Intervallo 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15  

Attività didattica/addestramento (2 periodi) 16.15 – 18.15 16.15 – 18.15  

Ammainabandiera 18.15 – 18.30 18.15 – 18.30  

A disposizione dei rispettivi Capi Squadra (*) 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00  

Cena (rancio serale) 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00  

A disposizione dei rispettivi Capi Squadra (*) 20.00 -20.30 20.00 – 20.30  

Libera uscita (***) 20.30 – 23.00 20.30 – 23.00  

Ritirata 23.00 23.00  

Contrappello  23.15 23.15  

Silenzio  23.30 23.30  
 

 

Note: il totale delle ore di “attività didattica/addestramento” programmate è di 20 ore per 

sessione, 180 ore per l’intero Ciclo; a queste sono da aggiungersi le ore d’istruzione notturne o 

comunque esterne alla struttura. 

 (*) Nelle fasce orarie in cui gli Allievi saranno a disposizione dei rispettivi Capi Squadra, 

dovranno collaborare con gli Addetti Logistici alla sistemazione e preparazione della sala-

pranzo/aula e prima della libera uscita dovranno prendere visione dell’Ordine del Giorno 

riguardante le attività che saranno svolte nella giornata successiva. 

(**) In questa fase, la domenica, è previsto l’Ammainabandiera, (ore 12.15 – 12.30), le attività di 

chiusura sessione comprendenti il casermaggio (restituzione al Responsabile Logistico del 

materiale ricevuto), la sistemazione delle camerate, l’aula didattica e degli altri locali. 

Prevista la possibilità, per motivi familiari, di lavoro o di altro giustificato motivo, previo 

preavviso, di raggiungere il C.A.D.MI. entro le ore 24.00 del venerdì, o di anticipare il rientro al 

proprio domicilio nella mattinata della domenica. 
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Informativa  

A tutti i partecipanti al Progetto, prima dell’inizio del Ciclo annuale d’Istruzione e Addestramento, 

sarà inviata, per e-mail, una “cartolina” nella quale sarà indicata la data (riferita alla prima 

sessione) e la fascia oraria di arrivo presso il C.A.D.MI., oltre le date successive, come da 

calendario; questa cartolina dovrà essere conservata per tutta la durata del Corso. 

I militari in congedo, che dovessero viaggiare in divisa, nella eventualità di un controllo, oltre al 

proprio documento d’identità, dovranno esibire detta cartolina unitamente al tesserino di 

riconoscimento, rilasciato dal C.A.D.MI. (per i nuovi partecipanti detto tesserino sarà rilasciato a 

inizio Ciclo). 

 

A ogni sessione l’arrivo, presso la struttura del C.A.D.MI. è previsto per il giovedì sera dalle ore 

18:00; da quest’ora è previsto il servizio di piantone fino alle ore 24:00 per l’accoglienza dei 

partecipanti. 

Dal venerdì le attività d’Istruzione e Addestramento, precedute dall’attività ginnica, inizieranno 

dalle ore 08:00 dopo la prima colazione e l’alzabandiera.  

Le attività didattiche impegneranno tutta la giornata di venerdì e di sabato e la domenica fino alle 

ore 12:00, il rientro al proprio domicilio avverrà dopo le 13:00. 

Il totale delle ore d’istruzione e addestramento è di circa 20 per ogni sessione, per un totale 

complessivo di circa 180 ore. 

Alla fine del percorso formativo sarà consegnato un attestato di frequenza. 

L’attestato di frequenza sarà rilasciato a chi avrà frequentato il ciclo annuale formativo 

almeno per i sei/noni delle giornate programmate, sarà tenuto conto anche delle ore effettive di 

presenza alle lezioni/istruzioni, minimo 120 ore di lezione/istruzione. 

Si fa presente che coloro che per motivi familiari, di lavoro o altro giustificato motivo non 

potessero arrivare presso il C.A.D.MI. entro il giovedì sera, avranno la possibilità, arrivando 

entro le ore 24.00 del venerdì, di partecipare alle attività del sabato e della domenica; in questo 

caso sarà consegnato loro il materiale didattico di studio concernente gli argomenti trattati nella 

giornata del venerdì; sarà comunque cura del partecipante segnalare preventivamente il 

problema al Responsabile Didattico e/o agli addetti alla fureria. 

 


