
 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica  

- Uff.I - 
 
Prot.AOODGOS n.2224 
Roma, 1 aprile 2011 

Al Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri. 1° Reparto - SM 
Uff. Addestramento e Regolamenti 
Viale Romania 45 
00197 ROMA 
(Rif. nota prot. n.475/14-4-2002 del 21 marzo 2011) 

 
OGGETTO: Decreto Interministeriale del 16 aprile 2009. Riconoscimento 

dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione 
generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli 
arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli istituti professionali. 

  
Si fa riferimento alla nota prot.n. 475/14-4-2002 del 21 marzo u.s., di codesto 

Comando Generale, concernente le istanze prodotte da alcuni militari, relative alla 
valutazione di corsi non previsti nella tabella A, annessa al Decreto Interministeriale 
indicato in oggetto, ai fini dell’equipollenza con i titoli rilasciati dagli Istituti Professionali. 

Al riguardo, si condivide l’avviso di codesto Comando Generale in ordine al 
riconoscimento dei sotto indicati corsi di formazione: 
 

Denominazione corso Equipollenza 
Operatore tecnico per l’informatica (OTI) 

abilitato alla consultazione di archivi e schedari 
di Polizia Giudiziaria Operatore per le 

Operatore tecnico per l’informatica (OTI) per telecomunicazioni 
l’aggiornamento schedari ed archivi di Polizia 

Giudiziaria 
Operatore della 

Cassieri e contabili per contanti e materiali 
gestione aziendale 

Addetto ai compiti amministrativi delle Operatore della 
Stazioni Carabinieri Capoluogo gestione aziendale 

Operatore per le 
Operatore ponteradio 

telecomunicazioni 
Operatore per le 

Operatore per le trasmissioni telecomunicazioni 
Nocchiere motorista, oggi denominato 

Comandante di unità navali costiere dell’Arma Operatore del mare 
dei Carabinieri 

Operatore per le 
Corso di formazione per Focal Point 

telecomunicazioni 
Condotta di motori di potenza non 

Operatore meccanico 
superiore a 1.000 hp 

Sistema di intercettazione GSM-GA900 e Operatore per le 
radiogoniometro telecomunicazioni 

_______________________________ 1
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
Uff.I Tel.0658492442 Fax 0658492719 
mailto:andrea.bordoni@istruzione.it 



 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica  

- Uff.I - 
 

Corso per cannonieri blindo/carri Operatore meccanico 

Corso sul sistema interattivo per 
l’addestramento al tiro FATS (Firearms & Operatore meccanico 

Shooting Technique) 
Corso di istruzione generale professionale Operatore dell’impresa 

(IGP) turistica 
Corso di aggiornamento professionale per Operatore dell’impresa 

Marescialli “A” s. UPS turistica 
Corso di aggiornamento professionale per Operatore dell’impresa 

Marescialli Capo turistica 
Corso di qualificazione professionale per Operatore dell’impresa 

Marescialli Ordinari turistica 
Qualificazione professionale per Brigadieri e Operatore dell’impresa 

Vice Brigadieri turistica 

Nocchiere di porto Operatore del mare 

Aggiornamento alla condotta di Moto Guzzi 
Operatore meccanico 

Falcone 500/N 
Certificazione per l’impiego in missioni di breve Operatore dei servizi 

durata all’estero sociali 
Operatore per le 

Polizia on-line telecomunicazioni 
Operatore per le 

Infosec (Sicurezza delle informazioni) 
telecomunicazioni 

Osservatore posti NBC (Nucleare, 
Operatore chimico e 

Batteriologico, Chimico) della rete nazionale 
biologico 

NBC 
Amministratore Sistema Operativo Windows Operatore per le 

2000 Server telecomunicazioni 
per le esigenze dell’Arma 

territoriale 
per le esigenze del 

Comando 
Conduttori cani Carabinieri per Operatore agroturistico 

da polizia l’Aeronautica 

antidroga 

per la ricerca di armi ed 
esplosivi 

Fibre ottiche - manutentori Operatore elettronico 

Operatore della 
Istruttore di Ordine Pubblico 

gestione aziendale 
Corso di formazione per operatori agli Uffici 

Operatore dei servizi 
per le Relazioni con il Pubblico (URP) 

sociali 
dell'Arma dei Carabinieri 

Qualificazione per sottufficiali addetti NBC Operatore chimico e 
(Nucleare, Batteriologico, Chimico) biologico 
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Corso di perfezionamento alla guida di 
motoveicoli, di movieri e regolatori del Operatore meccanico 

traffico 
Abilitazione ammaraggio forzato - HELO 

Operatore del mare 
DUNKER 

Referente territoriale del Servizio Centrale di Operatore dei servizi 
Protezione (SCP) sociali 

Operatore della 
Corso di formazione psicosociale 

gestione aziendale 
Operatore chimico e 

Corso informativo antidroga 
biologico 

Sistema SDI. 
Operatore per le 

Progetto ADAMO - formazione dei militari in 
telecomunicazioni 

servizio ai Nuclei Radiomobili 

Insegnante militare di guida Operatore meccanico 

Corso interforze Banca Dati delle Forze di Operatore per le 
Polizia telecomunicazioni 

Operatore dell’impresa 
Sciatore 

turistica 
Operatore chimico e 

Artificiere 
biologico 

Addetti ai trasporti strategici Operatore meccanico 

Operatore della 
Comandante di squadriglia 

gestione aziendale 

Pattugliatore scelto Operatore meccanico 

Addestramento all’uso del tonfa e dello Operatore della 
scudo protettivo gestione aziendale 

Operatore per le 
Telescriventista Corso telecomunicazioni 

Operatore dei servizi di 
Cuciniere 

ristorazione 
Corso per l’impiego presso la 2^ Brigata 

Mobile Carabinieri, il 7° Reggimento Operatore dei servizi 
Carabinieri “Trentino Alto Adige” ed il 13° sociali 

Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” 

Guardie del corpo Operatore meccanico 

Operatore dell’impresa 
Aiuto istruttore militare di educazione fisica 

turistica 
Operatore dell’impresa 

Corso basico di lingua inglese 
turistica 

Operatore dell’impresa 
Corso di lingua inglese 

turistica 
Operatore dell’impresa 

Corso di perfezionamento di lingua inglese turistica 
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Operatore dell’impresa 
Corso di lingua francese 

turistica 
Operatore dell’impresa 

Corso di lingua spagnola 
turistica 

Corso basico di lingua spagnola per le Operatore dell’impresa 
esigenze dei mondiali di calcio “Italia ‘90” turistica 

Operatore dei servizi 
Corso di assistenza Medica e Psicologica sociali 
Accertamenti fiscali e patrimoniali per il 

Operatore della 
personale dell’Arma dei Carabinieri presso la 

gestione aziendale 
Guardia di Finanza 

Operatore chimico e 
Indagini tecniche di polizia giudiziaria 

biologico 
Corso di formazione per formatori in Operatore per le 

“Applicativi per MS Office” telecomunicazioni 
Operatore per le 

Amministratore di server WEB 
telecomunicazioni 
Operatore per le 

Gestore di reti locali e geografiche telecomunicazioni 
Operatore della 

Servizio d’istituto 
gestione aziendale 

Operatore della 
Antimafia 

gestione aziendale 
Operatore per le 

Abilitazione all’insegnamento dell’informatica 
telecomunicazioni 

Tutor del sistema di protocollo informatico e Operatore per le 
documentale - DOCSPA 2.1 telecomunicazioni 

Operatore per le 
Corso ALFA telecomunicazioni 

Operatore dell’impresa 
Esecutore BLSD 

turistica 
Formazione e specializzazione per esperti 

Operatore dei servizi 
nella cooperazione nazionale ed 

sociali 
internazionale 

Formazione e specializzazione per addetti al 
Operatore dei servizi 

coordinamento degli interventi di 
sociali 

peacekeeping 
Corso sugli applicativi “Analyst’s Notebook” e Operatore per le 

“Ulisse” telecomunicazioni 
Corso di alfabetizzazione all’uso del personal 

Operatore per le 
computer per referenti qualificati per 

telecomunicazioni 
l’informatica 

Corso di qualificazione per Operatore della 
istruttori militari gestione aziendale 

Operatore per le 
Corso per operatore di sistema ARMACON 

telecomunicazioni 

Assistente bagnanti Operatore del mare 
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Abilitazione al trasporto di sostanze e Operatore chimico e 
manufatti pericolosi base, classe 1 e cisterna biologico 
Corso per il conseguimento della qualifica di Operatore della 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria gestione aziendale 
Corso straordinario per Ufficiale di Polizia 

Operatore della 
Giudiziaria per Appuntati Scelti dell’Arma dei 

gestione aziendale Carabinieri 
Addetto agli equipaggiamenti tecnici di 

Operatore elettronico 
Polizia Giudiziaria 

Operatore per le 
Funzionamento radiotelefoni 

telecomunicazioni 
Operatore di protocollo informatico DOCSPA Operatore per le 

presso l’A.I.P.A. (1° e 2° modulo) telecomunicazioni 
Operatore chimico e 

Tecniche di intervento sul luogo del reato 
biologico 

Operatore della 
Corso di Diritto Internazionale Militare 

gestione aziendale 
Operatore dell’impresa 

Primo soccorso turistica 
Operatore della 

Addetto ai controlli di lavorazione 
gestione aziendale 

Corso di abilitazione per Nucleo Operativi e Operatore della 
Radiomobile gestione aziendale 

Operatore per le 
Corso basico sul sistema operativo UNIX 

telecomunicazioni 
Corso di sopravvivenza - dispersione per DFS Operatore dei servizi 

sottufficiali sociali 
Corso per sottufficiali da qualificare Operatore della 

“Informatori” gestione aziendale 
Operatore della 

Master in “Diritto penale militare” 
gestione aziendale 

Master in “Diritto penale della pubblica Operatore della 
amministrazione” gestione aziendale 

Master in “La gestione dei procedimenti Operatore della 
tipici delle Forze Armate” gestione aziendale 

Corso “Il diritto di accesso ai documenti Operatore della 
amministrativi” gestione aziendale 

Operatore per le 
Corso di “excel base” telecomunicazioni 

Operatore per le 
Corso di “access base” 

telecomunicazioni 

Corso di “Internet - posta elettronica” Operatore per le 
telecomunicazioni Corso di “Windows internet” 

Abilitazione al lancio con il paracadute Operatore meccanico 

Brevetto di pilota civile di aeroplani Operatore meccanico 
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Operatore dell’impresa 
Istruttore militare di educazione fisica 

turistica 
Operatore chimico e 

Addetto alla difesa NBC - 1° livello 
biologico 

Specializzazione in attività di controllo Operatore della 
lavorazioni gestione aziendale 

Operatore per le 
Informatica di base telecomunicazioni 

 
Inoltre, relativamente ai corsi di formazione di seguito elencati, si ritiene, 

conformemente a quanto ritenuto da codesto Comando Generale, che i medesimi corsi 
non abbiano requisiti sufficienti per il conseguimento dell’equipollenza con corsi di qualifica 
professionale dell’ordinamento vigente: 
 

Denominazione corso Parere 

Allievo Ufficiale di Complemento dell’E.I. PARERE CONTRARIO 

Corso biennale Allievi Sottufficiali dell’Arma 
PARERE CONTRARIO 

dei Carabinieri 
Corso biennale Allievi Marescialli dell’Arma dei 

PARERE CONTRARIO Carabinieri 
Corso annuale Allievi Marescialli dell’Arma dei 

PARERE CONTRARIO 
Carabinieri 

Corso trimestrale Allievi Vicebrigadieri del 
ruolo sovrintendenti dell’Arma PARERE CONTRARIO 

dei Carabinieri 
Corso di aggiornamento e formazione 

professionale per Appuntati Scelti dell’Arma PARERE CONTRARIO 
dei Carabinieri 

Corso formativo per carabinieri effettivi PARERE CONTRARIO 

Polizia Giudiziaria per Sottufficiali PARERE CONTRARIO 

Diritto Penale Speciale per Sottufficiali PARERE CONTRARIO 

Conoscitore di lingua francese PARERE CONTRARIO 

Operatore degli Uffici Relazioni con il 
PARERE CONTRARIO 

Pubblico 
Gli Uffici Relazioni con il Pubblico: finalità, 

PARERE CONTRARIO attività strumentali 
Corso di formazione per preposti (art. 37 co. 7 
Titolo I D.Lgs. 81/80 - Sicurezza sul lavoro per PARERE CONTRARIO 

dirigenti/preposti di settore) 
Procedimento amministrativo 

PARERE CONTRARIO 
nell'amministrazione militare 

Corso applicativo Microsoft Outlook PARERE CONTRARIO 
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Rischio elevato 
Corso per gli addetti alla 

Rischio medio PARERE CONTRARIO 
lotta antincendio 

Rischio basso 

Corso di informazione/formazione 
PARERE CONTRARIO 

Antinfortunistica 
Corso di formazione per gli incaricati dei 

PARERE CONTRARIO 
servizi di pronto soccorso 

Tipografo compositore impressore PARERE CONTRARIO 

Macchinista tipografo impressore PARERE CONTRARIO 

Tipografo impressore rilegatore PARERE CONTRARIO 

inglese 
Conoscitore di lingua PARERE CONTRARIO 

francese 

Conoscitore di lingua spagnola PARERE CONTRARIO 

inglese Corsi di lingua 
frequentati presso enti civili, 

portoghese PARERE CONTRARIO 
non disposti 

dall’Amministrazione militare spagnola 

European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) PARERE CONTRARIO 

Corso di impiantistica elettrica per civili 
PARERE CONTRARIO 

abitazioni 

Radiofonista PARERE CONTRARIO 

Specialista motorista gruppo elettrogeno PARERE CONTRARIO 

Radiotelegrafista PARERE CONTRARIO 

Abilitazione alla conduzione di impianti termici 
PARERE CONTRARIO 

a vapore 

Amministratore di Windows PARERE CONTRARIO 

Corso sulla normativa igienico sanitaria 
PARERE CONTRARIO 

inerente il piano di pronto soccorso 
Corso di pronto soccorso istituito dalla 

PARERE CONTRARIO 
Croce Rossa Italiana 

Qualificazione per “Operatore URP - Legge 
PARERE CONTRARIO 

241/90” 
Corso di ricondizionamento sui sistemi 
dipartimentali “Bull-Supertiem X20 X25 PARERE CONTRARIO 

Diderot” 

Aggiornamento della lingua francese PARERE CONTRARIO 
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Seminario informativo rivolto ai “Dirigenti e 
PARERE CONTRARIO 

Preposti di Settore” 
Sistemista per il progetto per l’automazione del 

protocollo informatico e la gestione PARERE CONTRARIO 
documentale 

Esame di 
Telescriventista PARERE CONTRARIO abilitazione 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela Palumbo 
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