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Sono riprese le attività didattiche presso la Scuola di Commissariato con l’avvio del Corso 
Tecnico Applicativo a favore dei Sottotenenti del Corpo di Commissariato, provenienti 
dal 199° corso dell’Accademia Militare di Modena, e del corso “Tessuti e Confezioni”, 
rivolto agli Ufficiali di tutte le Forze Armate, per l’ottenimento della qualifica di Perito 
Merceologo. 

 

 



 

 

Il Corso Tecnico Applicativo, della durata di dodici settimane, si propone di preparare i 
Sottotenenti del Corpo di Commissariato sulle procedure e sui compiti amministrativi e 
gestionali propri del settore; conoscere casi reali relativi all’attività approvvigionativa 
dei materiali di Commissariato; comprendere i lineamenti generali delle materie di 
Diritto Civile, Diritto Processuale Civile ed Amministrativo, al fine di istruire procedure 
di gara ed esser in grado di saper gestire eventuali contenziosi. 

 

Relativamente al corso “Tessuti e Confezioni”, gli Ufficiali frequentatori avranno modo 
di approfondire la propria preparazione tecnico-professionale nella disciplina della 
Merceologia e Chimica Applicata, con specifico riferimento ai tessuti e alle calzature, 
mediante l’utilizzo di speciali apparecchiature di laboratorio tese alla verifica del 
rispetto dei parametri prescritti dalle specifiche tecniche poste alla base dei contratti di 
fornitura. 

Parallelamente alle attività in presenza, è stata avviata, in modalità e-learning, l’attività 
formativa integrativa per il Corso per Marescialli della branca logistico-amministrativa 
volta a fornire gli strumenti normativi, procedurali e dottrinali connessi al futuro 
impiego nell’ambito degli staff a livello Reggimento e Brigata. 
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