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Nel manuale della Community 'DiventareVfp1' trovi tutte le
informazioni per partecipare al concorso Vfp1 dell'Esercito,
bando 2021. Dalle modalità di iscrizione alle analisi mediche
richieste, dai requisiti fisici ai consigli su come superare le prove
psico-attitudinali. Trovi informazioni sull'Esercito italiano e la
sua storia, sull'addestramento nei Rav e sulla figura del Vfp1, tutti
argomenti che possono essere affrontati nel colloquio con lo
psicologo.  

Sono presenti utili tabelle infografiche, la versione integrale del
Test Minnesota, il Questionario Informativo e il link alle demo
ufficiali degli esercizi di plasticità mentale BrainHq. Le regole sui
tatuaggi e su come presentare ricorso in caso di idonenità. Trovi
proprio tutto quello di cui hai bisogno!

Per notizie e aggiornamenti sul Bando di Concorso iscriviti subito
ai nostri canali social:

Gruppo Facebook     Gruppo Telegram 
 

La Community dispone di b&b convenzionati vicino ai Centri di
Selezione con ottima qualità prezzo: scoprili qui. 

TUTTO SU
CONCORSO

VFP1 ESERCITO

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://t.me/joinchat/39FbwX63wrRjYTRk
https://t.me/joinchat/39FbwX63wrRjYTRk
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-convenzionati-concorsi-esercito/


Il 'Manuale Vfp1 Esercito' è una guida all'arruolamento ideata e
realizzata dalla Community 'DiventareVfp1.it'. E' totalmente
gratuito e ha lo scopo di aiutare le ragazze e i ragazzi che sognano
di entrare nell'Esercito Italiano. Siete invitati a condividere il file
pdf con i vostri colleghi candidati. 

Ricordiamo che il Manuale NON è una pubblicazione ufficiale
dell'Esercito Italiano ma si basa scrupolosamente e fedelmente
su fonti ufficiali: Gazzetta Ufficiale, sito del Ministero della
Difesa, sito dei Concorsi Online della Difesa. 

Consigliamo vivamente agli aspiranti Vfp1 di consultare
periodicamente il sito https://concorsi.difesa.it/ per non
perdere notizie importanti, comunicazioni ufficiali, documenti
ufficiali, utili e spesso obbligatori per la partecipazione al
Concorso Vfp1 dell'Esercito Italiano.

© DiventareVfp1.it 2021
E' vietata la copia anche parziale senza autorizzazione. Tutto il

materiale, compreso quello proveniente dalla redazione, è tutelato
dalla Legge 22 aprile 1941. n. 633, quindi non è pubblicabile da terzi
se l'autore non lo consente esplicitamente previa richiesta formale.
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B&B CONVENZIONATI

A PARTIRE DA 39 EURO PER NOTTE

Diventarevfp1.it dispone di b&b convenzionati per
il concorso Vfp1 dell’Esercito con tariffe
economiche, ottimo servizio e vicini ai Centri di
selezione.

SE VUOI PUOI CONDIVIDERE LA CAMERA CON UN
ALTRO CANDIDATO COME TE

Solo se lo vorrai, solo se lo vorrai, potrai condividere la
camera con un altro aspirante Vfp1 come te. Sarà il b&b
stesso, solo se lo desideri, a trovare il tuo compagno di
camera così da poter dividere le spese di viaggio e
perché no, avere compagnia in una città che non conosci
nel corso di questa tua importante esperienza.

Camere con bagno privato che possono ospitare
massimo due candidati. Per  congiunti e famiglie
disponibili anche triple e quadruple e case
indipendenti.

Scopri i b&b facendo un click sulle diverse sedi:

ROMA  PALERMO   MILANO   FOLIGNO   BARI
 

 oppure contatta subito un referente su WHATSAPP
 

https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-centro-selezione-esercito-roma/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-centro-selezione-esercito-roma/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-tukory-palermo/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-concorso-vfp1-milano/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-gonzaga-foligno/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-picca-bari/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+393471080237
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POSTI DISPONIBILI

E' stato pubblicato l'8 giugno 2021 in Gazzetta Ufficiale il bando
di reclutamento per 4.000 Volontari in forma prefissata di un
anno (Vfp1) dell'Esercito Italiano.

La Gazzetta Ufficiale è la fonte ufficiale di conoscenza delle
norme in vigore e dei concorsi banditi in Italia. 

Dal 9 giugno 2021, con la avvenuta pubblicazione del bando nel
sito dei Concorsi Online del ministero della Difesa, è possibile
presentare domanda di partecipazione. 

I candidati vengono convocati in due blocchi.

13MILA CONVOCATI PER OGNI BLOCCO

Per ogni blocco verranno convocati presso i Centri di Selezione
13mila partecipanti per incarico assegnato dalla Forza armata in
base alle graduatorie dei titoli di merito. Contestualmente 
 verranno convocati i candidati 'canalizzati' (elettricista, idraulico,
muratore, falegname, fabbro, meccanico).

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://t.me/joinchat/39FbwX63wrRjYTRk
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-convenzionati-concorsi-esercito/
https://diventarevfp1.it/
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diplomati  presso  le  scuole   militari;   
assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei 
 militari  di carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  
Doria,  per l'assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della  Marina militare; 
assistiti dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori; 
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani 
 dei militari dell'Arma dei carabinieri; figli  di  militari 
 deceduti  in servizio. 

POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER ENTRAMBI I BLOCCHI

E’ possibile presentare domanda per entrambi i blocchi ma
per ragioni legate alla epidemia Covid-19 potrebbero
convocarti ad un solo blocco. Non è sicuro al 100% che potrai
partecipare ad entrambi i blocchi ma non è nemmeno escluso a
priori, anzi, è prevista questa possibilità. 

“Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 – si legge nell’articolo 6 lettera d) –  i
candidati potranno essere convocati per gli accertamenti di cui
sopra secondo tempistiche e modalita’ tali da garantire a
ciascuno una possibilita’ concorsuale. In tale  ambito  i candidati
che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno
convocati una sola volta“. 

10% DEI POSTI RISERVATI AD ALCUNE CATEGORIE SPECIALI

Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti categorie:
  

In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle categorie indicate i  posti  saranno assegnati 
 agli  altri  concorrenti  idonei, secondo ordine di graduatoria. 

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://t.me/joinchat/39FbwX63wrRjYTRk
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-convenzionati-concorsi-esercito/
https://diventarevfp1.it/
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dal 9 giugno 2021 all'8 luglio 2021: presentazione della
domanda di partecipazione per i nati dall’8 maggio 1996 all’8
maggio 2003, estremi compresi.
29 luglio: pubblicazione delle convocazioni sulla base della
verifica dei requisiti e dei titoli di merito
dal 30 agosto al 30 novembre si svolgeranno gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali nei Centri di Selezione 
febbraio 2022: pubblicazione dei convocati per
l'incorporamento
da marzo 2022 a maggio 2022: incorporazione e deflusso
presso i Reggimenti addestrativi (Rav)

dal 18 settembre 2021 al 17 ottobre 2021: presentazione della
domanda di partecipazione per i nati dal 30 giugno 1996 al 30
giugno 2003, estremi compresi. 
5 novembre: pubblicazione delle convocazioni sulla base della
verifica dei requisiti e dei titoli di merito
dal 1 dicembre all'11 marzo 2022 si svolgeranno gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali nei Centri di Selezione 
marzo 2022: pubblicazione dei convocati per l'incorporamento
da maggio 2022 ad agosto 2022: incorporazione e deflusso
presso i Reggimenti addestrativi (Rav)

PLANNING ATTIVITA' BANDO VFP1 ESERCITO 2021

1° BLOCCO

2° BLOCCO

Ognuno dei blocchi prevede 2.000 posti così suddivisi per
incarico/specializzazione: 1907 per incarico principale assegnato
dalla Forza armata; 20 per elettricista infrastrutturale; 20 per
idraulico infrastrutturale; 20 per muratore; 20 per falegname; 10
per fabbro; 3 per meccanico di mezzi e piattaforme.

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://t.me/joinchat/39FbwX63wrRjYTRk
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-convenzionati-concorsi-esercito/
https://diventarevfp1.it/
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REQUSITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO 

I requisiti di partecipazione al concorso sono chiaramente indicati
nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale e devono essere
attestati in fase di compilazione della domanda di iscrizione.
Nella sezione Link utili troverai l'indirizzo della pagina web
contenente il pdf con il Bando Ufficiale.

I requisiti formali per partecipare alle selezioni sono, oltre alla
cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici s:

a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di età.  Potete presentare
la domanda e partecipare al concorso se siete minorenni ma alla
data di incorporamento dovrete essere maggiorenni. Invece, non
dovrete aver compiuto 25 anni prima dell'8 maggio. 

b) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna,ovvero non essere in atto imputati in procedimenti
penali per delitti non colposi;

c) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a
esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-
fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice
dell’Ordinamento Militare;

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://t.me/joinchat/39FbwX63wrRjYTRk
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-convenzionati-concorsi-esercito/
https://diventarevfp1.it/
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d) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che
hanno conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata
all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolasticoregionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico
(ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;

e) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

f) aver tenuto condotta incensurabile, essere incensurati;

g) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza
dello Stato;

h) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno.
Dovrai possedere quindi specifici requisiti fisici e psicologici.

 
i) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;

l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

m) I cosiddetti candidati ‘canalizzati’ per i posti previsti per
incarico principale: ‘Elettricista Infrastrutturale’, ‘Idraulico
infrastrutturale’, ‘Muratore’, ‘Operatore Equestre’, ‘Falegname’,
‘Meccanico di mezzi e piattaforme’ e ‘Fabbro’ devono possedere,
oltre ai requisiti di partecipazione indicati sopra, anche specifici
titoli di merito indicati nei bando e che troverete nei Link utili a
fine manuale.

 

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
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NON MENTIRE SUI TITOLI DI MERITO

Importante, non farti nemmeno sfiorare dall’idea di mentire:

“Si rammenta – si legge nella pagina web dedicata al Concorso
Vfp1 del ministero della Difesa – che le dichiarazioni non veritiere
rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 comporteranno l’esclusione dal concorso e saranno punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, previa
segnalazione all’autorità giudiziaria”.

Oltre ai requisiti sopraindicati dovrai avere caratteristiche fisiche
e psico-attitudinali idonee allo svolgimento dell'attività miltare. 

Scorpirai maggiori dettagli in merito nella sezione del manuale 
dedicate alle prove selettive.

 

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
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con smart card, mediante: carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato o con
Firma digitale.
senza smart card: indicando un indirizzo di posta elettronica,
il tuo numero di telefono mobile, e gli estremi di un
documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’amministrazione dello Stato.

 COME PARTECIPARE AL CONCORSO VFP1 ESERCITO 2021

COME ISCRIVERSI A SITO CONCORSI MINISTERO DIFESA

Le procedure di reclutamento degli vfp1 dell’Esercito vengono
gestite dal Ministero della Difesa attraverso un portale online
dedicato: https://concorsi.difesa.it. 

Per prima cosa, devi iscriverti al Portale ‘Concorsi Online’ e,
solo successivamente, potrai fare domanda di partecipazione al
Blocco che ti interessa.

Per poterti iscrivere al portale della Difesa devi
obbligatoriamente autenticarti tramite Spid. Cosa è lo Spid? Il
Sistema Pubblico di Identità Digitale consiste in una User name e
una Password che vengono fornite da un gestore accreditato
(Poste.it, Aruba.it ecc). Quindi, qualora non lo avessi già, la prima
cosa da fare ancor prima di iscriverti al Portale della Difesa è
ottenere lo Spid.

Con Spid alla mano hai ora due strade da percorrere per
accreditarti al Portale della Difesa. Non preoccuparti, è molto
semplice, si tratta di una procedura  guidata descritta anche  alla 
 voce 'istruzioni' del Portale.

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
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Una volta accreditato tramite Spid potrai iscriverti
effettivamente al Portale dei Concorsi indicando una user
name e una password. In  caso  di  smarrimento,  e'  attivabile  la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del
portale.
Riceverai sulla email che avrai indicato tutte le comunicazioni
ufficiali relative alle prove selettive da parte della Direzione
Generale per il Personale Militare o da Enti interni delegati alla
gestione dei concorsi.

COME SI PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 

Una volta iscritto al portale dei Concorsi Online potrai compilare
on-line domanda al blocco al quale vuoi partecipare.
https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2021/Pagine/home.aspx

Nella domanda andranno indicati i propri dati anagrafici e, in
forma di autocertificazione, tutte le informazioni attestanti i
requisiti di partecipazione. E’ possibile iniziare a compliare la
domanda e poi salvarla in bozza e, ovviamente, comunque
completata e inoltrata entro i termini di presentazione.

Nel corso della compilazione sarà possibile inserire gli Allegati
attestanti gli eventuali titoli di merito concorso vfp1 esercito.
Andranno inseriti in un unico documento pdf in bianco e nero
salvato con questa formula: “Cognome_Nome_titoli_di_merito”.
Terminata la compilazione e inoltrata telematicamente la
domanda riceverai una email con l’avvenuta ricezione e che dovrà
essere stampata e presentata alla prima prova concorsuale. 

Troverai poi la tua domanda nell'area profilo personale e potrai
aggiornarla e/o modificarla tutte le volte che vuoi ma entro la
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
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CANALI SOCIAL
E
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Whatsapp Bando 2021
Whatsapp 1° Blocco
Whatsapp 2° Blocco
Whatsapp Sardegna

Entra nei canali cliccandoci sopra
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IL RECLUTAMENTO

LE FASI DEL RECLUTAMENTO

Il reclutamento di un Vfp1 si divide in sette fasi distinte ma
collegate fra loro ben indicate nel bando di concorso.

1. Verifica requisiti formali

2. Formazione graduatorie sulla base dei titoli di merito

3. Accertamenti psico-fisici e attitudinali

4. Graduatorie idonei da parte delle Commissioni

5. Approvazione graduatorie da parte del Dgpm

6. Assegnazione ai Rav

7. Assegnazione ai reparti di destinazione

Scopriamole nel dettaglio. 
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graduatoria generale, include tutti i candidati che hanno
presentato domanda entro il termine utile, e viene utilizzata
esclusivamente per l’arruolamento per incarico principale che
sarà assegnato dalla Forza Armata.
sei graduatorie per incarichi ‘tecnici’ per i cosiddetti
candidati ‘canalizzati’,: Elettricista, Idrauilico, Muratore,
Fabbro, Falegname, Meccanico, Operatore Equestre.

1) VERIFICA REQUISITI FORMALI

Le domande vengono sottoposte agli accertamenti di
competenza da parte del Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito (Csrne) e della Direzione Generale per
il Personale Militare (Dgpm) per poi essere inoltrate alla
Commissione esaminatrice.

2) FORMAZIONE GRADUATORIE SU BASE TITOLI DI MERITO

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli
di merito e alla formazione delle graduatorie per ogni singolo
blocco così suddivise:

Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel Portale dei
concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa.

3) ACCERTAMENTI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI

I candidati compresi nelle graduatorie vengono convocati presso i
Centri di selezione o Centri Sportivi dell’esercito per gli
accertamenti dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.
Data l'importanza troverete nelle pagine che seguono un capitolo
specifico interamente dedicato all'argomento.
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NEL 2021 SONO STATE REINTRODOTTE LE PROVE FISICHE

Gruppo Facebook  Gruppo Telegram 

 
LE PROVE DURANO 3 GIORNI 

Le prove concorsuali dureranno tre giorni.

 
NON SI SVOLGONO LE PROVE IL SABATO E LA DOMENICA

Ricorda che se verrai convocato di venerdì poi avrai la seconda
giornata di prove il lunedì, durante il sabato e la domenica non è
prevista attività concorsuale. 

Se non abiti vicino al Centro di Selezione ti converrà prenotare un
b&b per tutto il weekend. 

La Community Diventarevfp1.it dispone poi di b&b convenzionati
vicino ai Centri di Selezione con ottima qualità prezzo: scoprili qui. 
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4) GRADUATORIA IDONEI SU BASE TITOLI MERITO

La Commissione valutatrice forma sette distinte graduatorie di
merito per ciascuna delle tipologie di posti (la generale + i sei
‘tecnici/canalizzati’) nelle quali sono inclusi i candidati risultati
idonei o in attesa dell’esito degli accertaemnti psico-fisici e
attitudinali. Le graduatorie vengono stilate in base alla somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito.

QUALE PUNTEGGIO MINIMO PER ESSERE ARRUOLATI?

Non è possibile indicare un punteggio minimo con il quale si
viene arruolati. E' ragionevole affermare che da 9 punti in sù è
certamente un buon punteggio di partenza.

5) APPROVAZIONE GRADUATORIE

Approvazione graduatorie da parte della Direzione Generale per il
Personale Militare (Dgpm). 

6) ASSEGNAZIONE AI RAV

Assegnazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati ai
vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello
Stato Maggiore dell’Esercito. Abbiamo dedicato un'intero capitolo
del Manuale alla fase addestrativa. Un argomento che può essere
toccato dallo psicologo durante il colloquio. 

7) SEI UN VFP1!

Sei un Vfp1! Al termine del corso addestrativo seguirà la
decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla Ferma
prefissata di un anno nell’Esercito: sei un Vfp1 a tutti gli effetti.
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TITOLI DI MERITO

TITOLI DI MERITO 
 

Un concorso per definizione è una selezione alla quale
partecipano più candidati in competizione fra loro per ottenere
determinati posti messi a disposizione, nel tuo caso, i posti
disponibili alla Ferma prefissata di un anno. Oltre ad avere
obbligatori requisiti per partecipare al concorso dovrai possedere
dei titoli di merito come diploma, brevetti, che andranno a
formare il tuo punteggio di partenza in graduatoria. 

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, per prima cosa, in
fase di reclutamento, verrai valutato in base ai tuoi titoli di
merito: i titoli e la relativa valutazione che hai conseguito fino alla
data di inoltro della domanda. Questo è un punto molto
importante perché valgono quelli che hai presentato al
momento dell’inoltro della domanda. Se presenti domanda ad
aprile e ti convocano a settembre non verrà considerato il
diploma che avrai nel frattempo conseguito a giugno. 
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I titoli di merito che non hanno validità illimitata devono essere
validi fino “alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande per ciascun blocco”.

Tutti i titoli di merito devono essere allegati in un unico pdf,
possibilimente, in bianco e nero. La mancata, la difforme o la
irregolare creazione e invio del file pdf, comporterà la mancata
valutazione dei titoli.

La commisione valutatrice sommerà i punteggi di ogni titolo di
merito.

Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fasa degli accerta
menti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei Concorsi
Online e nel sito internet del Ministero della Difesa.

A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali previsti nell’articolo 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni. 

In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
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TITOLI DI MERITO DI TIPO ‘SCOLASTICO’/FORMATIVO 

a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
– ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
– distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
– buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
– sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere b) e c):
– con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
– con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
– con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
– con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il liceo
artistico indirizzo architettura, non cumulabile con il punteggio di
cui alle precedenti lettere b), c) e d):
– con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
– con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
– con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
– con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere b), c), d) ed e):
– con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
– con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
– con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
– con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
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TITOLI DI MERITO RELATIVI A BREVETTI, ATTESTATI E ALTRE ESPERIENZE

g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;

h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;

i) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n.752 e successive modifiche): punti 2;

j) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 2.

TITOLI DI MERITO PER INCARICHI TECNICI

Corso ’16 ore prima’. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al
reclutamento per l’incarico principale di ‘Elettricista Infrastrutturale’,
‘Idraulico Infrastrutturale’, ‘Muratore’, ‘Falegname, ‘Meccanico di mezzi e
piattaforme’ e ‘Fabbro’, essendo in possesso dell’attestato di svolgimento
del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda
denominato “16 ore prima”, è attribuito il punteggio incrementale di punti
1,5.

Esperienza lavorativa. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al
reclutamento per gli incarichi principali di ‘Elettricista Infrastrutturale’,
‘Idraulico Infrastrutturale’, ‘Muratore’, ‘Falegname’, ‘Meccanico di mezzi e
piattaforme’ e ‘Fabbro’ che hanno effettuato un periodo di inserimento alle
dirette dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per le
professioni di “Elettricista infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”,
“Muratore”, “Falegname”, “Meccanico di mezzi e piattaforme” e “Fabbro”, è
attribuito per ogni anno di attività continuativa un incremento pari a punti 1
fino a un massimo di punti 6.
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DOCUMENTI, ANALISI E
CERTIFICATI DA PORTARE

 

DOCUMENTO DI IDENTITA’

PROTOCOLLO SANITARIO UNICO (PSU)

LA CSU, CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA CONCORSO VFP1

PER GLI IDONEI SENZA CSU

 
In questa sezione del Manuale per Diventare Vfp1 faremo un
elenco di tutti i documenti che dovrai portare alle prove selettive.

IMPORTANTE: CONSULTA PERIODICAMENTE SUL SITO
UFFICIALE www.concorsi.difesa.it LA SEZIONE ANNUNCI

E DOCUMENTI DEL CONCORSO PER EVENTUALI
MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI. 
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DOCUMENTI DA
PORTARE ALLE PROVE 

DOCUMENTO DI IDENTITA'
 

Sembra inutile specificarlo, farai fatica a crederci, ma più di un
candidato si è presentato alle prove selettive dell’esercito senza
documenti di identità ed è stato rispedito casa. Controlla
scadenza e validità del tuo documento di identità, meglio se la
carta di identità. Assicurati che non sia rotto, troppo vecchio
usurato. Porta con te anche il codice fiscale.

ANALISI MEDICHE E CERTIFICATI: IL PSU

L'insieme di tutte le analisi mediche e dei certificati che dovrai
produrre e portare con te alle selezioni si chiama Psu: Protocollo
sanitario unico. Troverai il Certificato del medico di fiducia alla
fine del manuale. 

Si tratta di:

⦁ esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di
referto

⦁  possono essere presentati in originale o copia conforme
 
⦁ possono essere rilasciati da: struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata, accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (Ssn). Nota bene: i referti rilasciati da strutture private
accreditate devono riportare il timbro con il numero di
accreditamento con il Ssn.
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DOCUMENTI DA
PORTARE ALLE PROVE 

CERTIFICATO IDONEITA' ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

Essendo state reintrodotte le prove fisiche per il bando 2021 è
necessario presentare il certificato medico sportivo agonistico.

Il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva
agonistica per una delle discipline sportive riportate nella tabella
B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-
sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria
pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e
regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. 

Nell'immagine che segue l'elenco completo delle analisi e dei
certificati. 

Iscriviti al nostro gruppo Facebook e Telegram per non perdere
eventuali aggiornamenti.
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DOCUMENTI DA
PORTARE ALLE PROVE 

 
LA CSU, CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA CONCORSO VFP1

Se hai già partecipato ad un concorso per diventare Vfp1
dell’Esercito, nella Marina o nell’Aeronautica, e sei stato ritenuto
idoneo al termine degli accertamenti sanitari, puoi presentare la
Certificazione sanitaria unica (Csu) in sostituzione della Psu. 

La Csu ha validità di un anno e viene rilasciata dal presidente
della Commissione medica a ciascun candidato risultato ‘idoneo’
al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali,
con conseguente assegnazione del profilo sanitario.  

Devi conservare ed esibire la Csu in occasione di visite mediche
previste nei concorsi quale Vfp1 nelle Forze Armate. 

In caso di smarrimento dovrai ripetere ed esibirire al successivo
Centro di selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo
bando di reclutamento. 

Importante, le concorrenti di sesso femminile, devono portare
l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza data
non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici

Chi è in possesso della Csu verrà comunque sottoposto:

⦁ alla visita medica generale 

⦁ al controllo dei parametri fisici quali composizione corporea,
forza muscolare e massa metabolicamente attiva 
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PROVE FISICHE

I volontari in forma breve sono soldati che potranno essere
impiegati anche in attività operative pertanto è richiesta una
opportuna forma fisica e prestanza atletica efficiente. 

ALLE PROVE FISICHE NON SCARTANO 

Alle prove fisiche del concorso vfp1 dell’esercito non potrai
essere scartato e ritenuto inidoneo. E’ comunque molto
importante ottenere buoni risultati: il punteggio incrementale
verrà sommato a quello relativo ai titoli di merito. Nella
graduatoria finale dei candidati idonei farà una bella differenza
aver ottenuto 5 punti nella corsa piana rispetto ad averne fatto
zero.

Se il primo giorno verrai convocato direttamente alle prove fisiche
dovrai portare tutta la documentazione illustrata nel manuale e
che riporta fedelmente quanto indicato nel bando. In ogni caso
dovrai avere con te il certificato attestante l'idoneità sportiva
agonistica e, le ragazze, anche il test di gravidanza.
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DOCUMENTI DA
PORTARE ALLE PROVE 

trazioni alla sbarra
flessioni
addominali
corsa piana 2.000 metri

 
COME VESTIRSI PER LE PROVE FISICHE

Devi presentarti con la tuta e le scarpe da ginnastica. E’
possibile indossare pantaloncini e magliette a maniche corte.
Vanno benissimo leggins e altro vestiario tecnico ma consigliamo
sembre un abbigliamento decoroso, no a canotte molto scollate o
top che lascino l’addome scoperto. 

ELENCO PROVE: GLI ESERCIZI CHE DOVRAI FARE

Gli esercizi che i candidati devono svolgere durante le prove di
efficienza fisica del concorso vfp1 dell’esercito sono molto
semplici e alla portata di tutti: 

 
Un tempo erano sicuramente un po’ più complicati e di
particolare esecuzione, come per la simulazione del
‘trascinamento del ferito’ o il ‘sollevamento della bomba’. Oggi,
invece, sono esercizi che tutti conoscono e che hanno certamente
provato almeno una volta nella vita. Questo non significa che non
si debba essere in forma o che non ci si debba allenare per farli
bene, anzi. Proprio perché sono alla tua portata dovrai
dimostrare che sei preparato e allenato a dovere. 
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DOCUMENTI DA
PORTARE ALLE PROVE 

 
COME SI FANNO GLI ESERCIZI

 
Il giorno stesso un membro della commisisone per le prove di
efficienza fisica e per gli accertamenti psico-attitudinali mostrerà
come dovrai svolgere gli esercizi. Nel canale Youtube
dell'Esercito è stato inserito un video esplicativo di ogni
singolo esercizio, ti raccomandiamo vivamente di vederlo e di
esercitarti sulla base delle istruzioni indicate:

Video ufficiale Esercito prove efficienza fisica

NON E' POSSIBILE RIPETERE LA PROVA
 

Importante: non è possibile ripetere gli esercizi. Se per un
qualsiasi motivo dovessi interromperti durante la prova non
potrai ripeterla. Quindi non fermarti mai e vai avanti a testa
bassa.

COSA SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNIO

I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortunano
oppure si sentono male e dichiarano di non poter svolgere gli
esercizi previsti devono comunicarlo immediatamente alla
commissione esaminatrice che stabilirà l’eventuale differimento
della data delle prove massimo entro 30 giorni. Se l’infortunio o la
patologia dovesse persistere oltre e non potrete sostenere le
prove verrete esclusi dal concorso. 

Per ciascun concorrente verrà redatto un verbale riportante
tutti i punteggi delle singole prove come da tabella che segue:
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TABELLA PUNTEGGIO INCREMENTALE PROVE FISICHE
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VISITE MEDICHE

aspetti fisici: composizione, forza, patologie,
imperfezioni/infermità
aspetti psicologici e attitudinali

Gli accertamenti sanitari per entrare nell’esercito rappresentano
una delle più importanti fasi del reclutamento del concorso. La
Commissione sulla base della documentazione sanitaria richiesta
disporrà tutti gli accertamenti specialistici e strumentali per
valutare i requisiti di idoneità fisica e attitudinale verificando
che le caratteristiche del candidato rientrino nel profilo sanitario
minimo richiesto.  

Le visite mediche e gli accertamenti sanitari riguarderanno:

Per prima cosa, l’aspirante Vfp1 si dovrà presentare presso il
Centro di selezione e reclutamento assegnato con tutta la
documentazione sanitaria richiesta che abbiamo elencato nelle
pagine precedenti.
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B&B CONVENZIONATI

A PARTIRE DA 39 EURO PER NOTTE

Diventarevfp1.it dispone di b&b convenzionati per
il concorso Vfp1 dell’Esercito con tariffe
economiche, ottimo servizio e vicini ai Centri di
selezione.

SE VUOI PUOI CONDIVIDERE LA CAMERA CON UN
ALTRO CANDIDATO COME TE

Solo se lo vorrai, potrai condividere la camera con un
altro aspirante Vfp1 come te. Sarà il b&b stesso, solo se
lo desideri, a trovare il tuo compagno di camera così da
poter dividere le spese di viaggio e perché no, avere
compagnia in una città che non conosci nel corso di
questa tua importante esperienza.

Camere con bagno privato che possono ospitare
massimo due candidati. Per  congiunti e famiglie
disponibili anche triple e quadruple e case
indipendenti.

Scopri i b&b facendo un click sulle diverse sedi:

ROMA  PALERMO   MILANO   FOLIGNO   BARI
 

 oppure contatta subito un referente su WHATSAPP
 

https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-centro-selezione-esercito-roma/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-centro-selezione-esercito-roma/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-tukory-palermo/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-concorso-vfp1-milano/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-gonzaga-foligno/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-picca-bari/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+393471080237
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Gli accertamenti dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale
NON comportano un aumento del punteggio incrementale: la
commissione esaminatrice si limiterà a stabilire la vostra idoneità
o inidoneità, dentro o fuori. 

Il giudizio verrà dato ai candidati seduta stante, al termine delle
visite mediche, mediante foglio di notifica al quale verrà allegato il
Profilo Sanitario.

IDONEO SOSPESO, COME FUNZIONA

Capita spesso che il candidato venga ritenuto idoneo ma ‘sospeso’
in attesa di ulteriori accertamenti sanitari che dovranno essere
presentati in una data successiva al concorso. Se i nuovi esami
saranno in regola verrai decretato idoneo a tutti gli effetti. Se,
sfortunatamente, dovessero confermare i dubbi della
Commissione verrai ritenuto non indoneo. 

PRIMA DELLE VISITE MEDICHE: CONSIGLI 

⦁ non mangiare e bere nelle quattro ore precedenti

⦁ urinare entro 30 minuti dalle visite

⦁ non fare esercizi fisici o particolari sforzi nelle 12 ore
precedenti
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forza fisica con handgrip (dovrai stringere una pinza, puoi
comprarla per allenarti a casa)
rapporto massa grassa/massa magra attraverso la
bioimpedenziometria
postura e colonna vertebrale
piedi, per verificare che non siano piatti
controllo dei genitali (testicoli/varicocele)
controllo ano (emorroidi e/o infiammazioni)
denti, occlusione dentale
presenza di tatuaggi e/o cicatrici. 

visita cardiologica con elettrocardiogramma: una visita
cardiologica con elettrocardiogramma SENZA sforzo. 
visita oculistica: oltre alla miopia e l’ipermetropia con o
senza astigmatismo verranno esaminati, fra l’altro, anche il
daltonismo
visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico:
durante la visita dell’udito, per valutarne l’efficienza, ti faranno
indossare delle cuffie e dovrai alzare il braccio ogni volta in cui
sentirai un suono. A discrezione dell’otorino si può fare la
rinomanometria anteriore per vedere il flusso respiratorio del
naso, spesso motivo di scarto.
accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool 

VISITA MEDICA GENERALE

Durante la visita verranno esaminati i seguenti elementi

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE: 
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PROFILO SANITARIO
RICHIESTO

psiche (PS)
costituzione (CO)
apparato cardiocircolatorio (AC)
apparato respiratorio (AR)
apparati vari (AV)*
apparato osteoartromuscolare superiore (LS)
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI)
vista (VS)
udito (AU)

Attraverso le visite mediche generali e specialistiche verranno
valutate quindi tutte le tue caratteristiche ‘somato-funzionali’:
le caratteristiche del tuo corpo da un punto di vista medico e
scientifico. Ad ogni apparato e sistema verrà attribuito un
‘coefficiente’ che andrà a definire in modo rapido e sintetico il tuo
Profilo Sanitario. Abbiamo  nove caratteristiche somato-
funzionali:

*Gli ‘appartati vari’ (AV), includono: apparato endocrinometabolico (EM), apparato ematologico-
immunitario (EI), apparato digerente (DG), apparato  urogenitale  (UG),  apparato vascolare
periferico (VP), apparato  cutaneo  (CU),  sistema  nervoso (NR), apparato stomatognatico (SG),
apparato oculare  (OC),  apparato otorino-laringoiatrico (OR). 
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coefficiente fra 1 e 2 = idoneo
coefficiente fra 3 e 4 = inidoneo

AD OGNI CARATTERISTICA UN COEFFICIENTE DI VALIDITA’

Ogni caratteristica somato-funzionale verrà valutata con
l’attribuzione di un coefficiente di validità decrescente, da 1 a
4.

I coefficienti  1  o   2   vengono   attribuiti   alla   specifica
caratteristica somatofunzionale solo in assenza di  patologie  o
comunque in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna
rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell’espletamento
del servizio militare. Scarica allegato fascia A.

I  coefficienti  3  o  4, al contrario,  vengono  attribuiti  alla 
 specifica caratteristica  somato-funzionale   in   presenza di
alterazioni patologiche che NON possono consentire di assolvere
il  servizio  militare volontario.

Il Profilo sanitario minimo richiesto al concorso vfp1 dell’Esercito
prevede quindi un coefficiente fra 1 e 2 per ciascuna
caratteristica somato-funzionale.
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dalle imperfezioni/infermità indicate nel Decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e nella
Direttiva Tecnica emanate con il decreto del Ministro della
Difesa 4 giugno 2014. 
da altre patologie ritenute incompatibili con il servizio Vfp1
da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali
del profilo sanitario

 
PARAMETRI DI IDONEITA’ PROFILO SANITARIO VFP1

Nell’ambito degli accertamenti sopra elencati verrà stabilito se
avrai tutte le carte in regola per poter diventare Soldato da un
punto di vista medico-legale. Le valutazioni non sono di tipo
soggettivo, la commissione esaminatrice non deciderà in base alle
proprie sensazioni e a proprio piacimento se sarai ritenuto
idoneo o inidoneo. 

DIRETTIVA TECNICA GIUGNO 2014

Vi sono diversi riferimenti normativi, come la Direttiva Tecnica
contenuta nel decreto del ministro della Difesa 4 giugno 2014,
che indica in modo analitico e dettagliato quali sono i
parametri da prendere in considerazione nella relazione del
profilo sanitario: ovvero quali sono gli elementi che vi rendono
Idonei e quali sono invece gli elementi che vi rendeno inidonei al
servizio di Vfp1. A fine manuale trovi le tabelle della Direttiva
Tecnica con l'elenco di tutte le cause di non idoneità.

Per essere giudicati idonei dovrete non avere e quindi essere
riconosciuti ESENTI:
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REQUISITI MINIMI RICHIESTI

VISTA: acutezza visiva 

uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio,
e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri
vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità
oculare normali;

UDITO: perdita uditiva

monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze tra 500
e 3000 Hz e <=35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz.
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REQUISITI FISICI: COMPOSIZIONE CORPOREA

Un Volontario in forma prefissata per un anno deve avere delle
specifiche caratteristiche fisiche espressamente indicate nella
legge numero 2 del 12 gennaio 2015 che modificando l’articolo
635 dell’ordinamento militare ha introdotto i parametri fisici
(differenti per sesso maschile e femminile) da valutare nel
reclutamento del personale delle Forze armate. 

La legge sopracitata ha eliminato il requisito dei limiti altezza
minima nell’esercito (165 cm per gli uomini e 161 per le donne)
introducendo invece dei parametri fisici inquadrati in specifiche
tabelle e che verranno valutati nel corso delle visite mediche alle
quali verrai sottoposto nei Centri di Selezione.
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non inferiore al 7% e non superiore al 22% per i candidati di
sesso maschile
non inferiore  al  12% e non superiore al 30%  per  le 
 candidate  di  sesso femminile; 

non inferiore al 40% per  i candidati di sesso maschile
non inferiore al 28%  per  le candidate di sesso femminile

non inferiore a 40  kg  per  i  candidati  di sesso maschile
non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso femminile

PERCENTUALE MASSA GRASSA/MASSA MAGRA 

Per composizione corporea si intende la percentuale di massa
grassa presente nell’organismo, valutata tramite
bioimpedenziometria: un esame svolto con uno specifico
macchinario che verrà collegato al tuo corpo tramite degli
elettrodi, simile a quelli dell’elettrocardiogramma. I valori limite
della percentuale di massa grassa previsti sono:

 
MASSA METABOLICAMENTE ATTIVA

La percentuale  di  massa  magra teorica dell’organismo  che 
 riveste  una  rilevanza  metabolica  con riferimento all’apparato
muscolare. Viene anch'essa valutata con bioimpedenziometria e
deve essere:

FORZA MUSCOLARE 

La forza del  muscolo  striato  valutata  con dinamometro alla
mano dominante espressa in chilogrammi e deve essere: 
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POSSIBILE SFORARE DEL 10%

In fase di misurazione la legge prevede la possibilità di sforare del
10% rispetto ai valori limiti in relazione allo strumento di
misurazione.

FAI UNA VISITA DA UN NUTRIZIONISTA
 

Per scoprire quali sono i tuoi valori puoi recarti in una farmacia
dove sia disponibile la bioimpedenziometria oppure, meglio
ancora, recati da un nutrizionista.

MASSA GRASSA/MAGRA MOTIVO DI SCARTO PIU' FREQUENTE

Una eccedenza di massa grassa o comunque valori difformi da
quelli indicati nella tabella sono uno dei motivi di scarto più
frequente al concorso Vfp1 dell'Esercito. Se c'è qualcosa da
correggere è meglio saperlo prima e correre ai ripari prima delle
visite, eviterai di sprecare tempo e denaro.

RAPPORTO ALTEZZA/PESO, BMI e IMC (abolito)

I parametri relativi al rapporto fra altezza e peso nelle Forze Armate sono
stati eliminati per legge dai criteri selettivi nel 2015. Il Body mass index
(Bmi), in italiano Indice di massa corporea (Imc) può esserti comunque utile
per farti un’idea del tuo stato di forma fisica. Trovate tabella a fine Manuale.
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PRINCIPALI MOTIVI DI SCARTO VISITE MEDICHE

FORMA FISICA 

Uno dei principali motivi di idonenità riguarda la morfologia
generale, il vostro stato di forma fisica: l'obesita'; la gracilita' di
costituzione. Consiglio: fate una visita da un nutrizionista e
arrivate alle prove in perfetta forma fisica.

PATOLOGIE

Alle visite mediche dovrete portare tutta una serie di analisi
mediche, referti e certificati, se questi sono in regola, se tutti i
parametri sono in regola non dovreste avere particolari problemi.

Quando preparerete il Certificato del medico di fiducia  portate
con voi il Manuale e mostrate la Direttiva sulle Imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' e che trovate a fine
manuale: troverete l'elenco dettagliato dei motivi di scarto. 

TATUAGGI 

Nonostante vi sia una precisa Direttiva che trovate illustrata anche
nel nostro Manuale sono tanti i ragazzi e le ragazze che si
presentano alle Prove con tatuaggi non in regola e che per questo
vengono esclusi. 
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REGOLE TATUAGGI

in parti visibili del corpo
osceni
con riferimenti sessuali
razzisti e/o con discriminazione religiosa
che discreditano lo Stato e le Forze Armate

Il tema tatuaggi nell’Esercito è regolamentato in ogni suo aspetto
nella ‘Direttiva relativa alla regolamentazione dell’applicazione di
tatuaggi da parte del personale militare dell’Esercito’ pubblicata
dallo Stato Maggiore della Difesa il 26 luglio 2012. La sempre più
maggiore diffusione dei tatuaggi, in particolare fra i più giovani,
ha spinto i vertici dell’Esercito Italiano a imporre una
regolamentazione interna per “prevenire e contenere  – si legge
nella Direttiva – situazioni che possano incidere sul decoro
dell’Uniforme e sull’immagine dell’Esercito”. 

Non tutti i tatuaggi sono vietati nell’Esercito Italiano ma solo
determinate categorie di tatuaggi:
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VIETATI TAGUAGGI IN PARTI VISIBILI DEL CORPO

I militari dell’Esercito italiano non possono avere tatuaggi e
piercing in parti visibili del corpo: ovvero quelle che 'sbucano'
fuori dalle uniformi di servizio estive.
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Per maggiori approfondimenti su cosa si intenda per tatuaggi
osceni e discriminatori puoi leggere il nostro articolo dedicato.

RIMUOVERE UN TATUAGGIO IN VISTA DEL CONCORSO
 

Nel regolamento dello Stato Maggiore della Difesa, dopo una
panoramica sulle techiche dermoabrasione, rimozione chirurgica,
criochirurgia e trattamento laser (ritenuto il più idoneo) si
sottolinea che, nonostante siano necessarie dalle 3 alle 20 sedute
per rimuovere un tatuaggio, "tavolta permangono cicatrici e
alterazioni della pelle che possono rendere la rimozione del
tatuaggio non soddisfacente da un punto di vista estetico". 

Tradotto, se hai un tatuaggio e vuoi toglierlo prima fallo con
anticipo e fallo fare per bene perché potrebbero scartarti anche
se non hai fatto una rimozione a regola d’arte.  
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ACCERTAMENTI 
PSICO-ATTITUDINALI

Questionario informativo

Minnesota Test

Test di plasticità celebrale: BrainHQ 

Colloquio con lo psicologo

Colloquio con lo psichiatra (se ritenuto necessario)

Oltre ad un fisico idoneo dovrai avere caratteristiche psicologiche
e capacità attitudinali necessarie per il corretto e continuo
svolgimento dei compiti previsti per i Vfp1.

Per valutare l’idoneità psicologica e attitudinale la commissione
valutatrice avrà i seguenti strumenti:

Andiamoli ad analizzare uno per uno.
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QUESTIONARIO INFORMATIVO

Si tratta di quindici domande scritte e che riguardano la tua
vita, le tue esperienze, le tue aspirazioni. Non ci sono risposte
giuste o sbagliate. Dovrai rispondere con il massimo della
sincerità e spontaneità. I contenuti del risultato sono protetti
dal segreto professionale. Nessuno oltre agli esaminatori leggerà
le tue risposte. Il consiglio che ti diamo è quello di essere il più
sincero possibile. Non cercare di dare un’immagine di te stesso
diversa dalla realtà.

Quanto hai scritto nel questionario autobiografico viene molto
spesso ripreso durante il colloquio con lo Psicologo e viene anche
confrontato con i risultati del Minnesota Test. Se dovessi mentire
ti scoprirebbero davvero in un attimo. 

Ecco le domande del questionario informativo del concorso Vfp1: 

1. Come si compone la sua famiglia? (grado di parentela, età, professione, titolo di studio).
2. Ci sono stati dei cambiamenti improvvisi o importanti nella sua famiglia? (malattie, lutti,
separazioni, trasferimenti, ecc)
3. Crede che allontanarsi dalla famiglia per motivi di servizio potrebbe comportarle delle
difficoltà? Sì/No.  Se sì, quali e come li ha affrontati?
4. Che tipo di persona pensa di essere, come si descriverebbe?
5. Ha amici fidati?  Sì/No
6. Come la descriverebbero i suoi amici?
7. Descriva un episodio lavorativo e/o personale in cui le sono tornati utili i suoi pregi.
8. Descriva un episodio in cui le hanno creato problemi i suoi difetti.
9. Nelle esperienze di studio e/o di lavoro di solito preferisce svolgere le attività da solo o
con gli altri? …………… Perché?
10. Ha mai attraversato periodi di difficoltà a scuola , in famiglia o con gli amici? Sì/No. Se
sì, che cosa è successo?
11. Recentemente si sente sempre più parlare di atti vandalici, bullismo e non rispetto
delle norme del codice stradale. Cosa ne pensa?  Le è mai capitato di assistervi di
persona?
12. Come è venuto a conoscenza dell’opportunità di arruolarsi come Vfp1?
13. Cosa si aspetta dal suo impiego nell’Esercito?
14. A cosa aspira dopo l’anno di Vfp1?
15. Quali altri progetti lavorativi ha in caso di esito negativo di questo arruolamento?

A fine Manuale trovi il documento originale del Questionario Informativo
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aspetti del tuo carattere: come socievolezza e sicurezza

vere e proprie patologie: come schizofrenia e tendenze
paranoiche

TEST MINNESOTA

Il Test Minnesota, Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(MMPI), è uno dei più diffusi test per l’analisi della personalità
ed è impiegato nella selezione del personale dalle aziende e nei
concorsi pubblici. Viene usato in ambito psicologico e psichiatrico.
E’ molto utile per individuare e studiare elementi della personalità
sia normali che patologici. Può evidenziare infatti:

Il test prende il nome proprio dall’Università del Minnesota, negli
Stati Uniti d’America, dove è stato inventato nel 1942 dallo
psicologo Starke R. Hathaway e dal neuropsichiatra J. C. McKinley. 
Pensa che il test è protetto da copyright e che chi lo utilizza, ogni
volta, deve pagare i diritti di proprietà all’Università del
Minnesota.

La prima versione del Test Minnesota, la MMPI-1 impiegata fino al
1989, contava 566 affermazioni, denominate Item, alle quali
rispondere con vero o falso, con quattro scale di validità e dieci
scale di base. 

Quali sono e quante sono le domande del Test Minnesota? Sono
domande di cultura generale? Devo studiare? Rispondiamo con
ordine alle tue curiosità.
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La versione impiegata nel concorso Vfp1 dell’Esercito è la MMPI-2,
messa a punto nel 1996 e rivista poi nel 2001. Il Test Minnesota è
formato da 567 affermazioni, denominate ‘item’. Per ogni item
il candidato deve indicare vero o falso se lo ritenga
prevalenetemente vero o prevalentemente falso. 

Ad esempio, queste sono i primi dieci item del test MMPI-2:

1. Mi piacciono le riviste di meccanica
2. Ho un buon appetito
3. Mi sveglio fresco e riposato quasi tutte le mattine
4. Penso che mi piacerebbe lavorare come bibliotecario
5. Vengo facilmente svegliato dai rumori
6. Mio padre è una buona persona, o (se suo padre è morto) mio padre è stato una buona
persona
7. Mi piace leggere gli articoli di cronaca nera
8. Di solito ho le mani e i piedi abbastanza caldi
9. La mia vita di ogni giorno è piena di cose che mi interessano
10. Sono capace di lavorare come lo sono sempre stato

 
Per ognuna di queste affermazioni dovrai indicare se lo ritieni
vero oppure falso. Se per esempio non hai mai fame, mangi in
modo irregolare e contro voglia, all’item 2 indicherai ‘falso’. Se
normalmente la mattina ti alzi in forza, pieno di energie, all’item 3
scriverai ‘vero’.  

Probabilmente leggendo questi primi dieci item li avrai trovati
‘strani’, ti starai chiedendo: “ma che importanza potrà mai avere
se ho le mani e i piedi caldi” o se “mi piacerebbe lavorare come
bibliotecario”? Che ci azzecca con l’Esercito? Io voglio diventare un
soldato! 

Bene, ogni affermazione ed ogni vero o falso che indicherai ha
profondamente senso per gli psicologi. 
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QUANTO TEMPO A DISPOSIZONE PER FARE TEST MINNESOTA
 
Avrai 120 minuti a disposizione per completare il test. Gli
psicologi ritengono che per terminare il test siano necesssari fra i
60 e i 90 minuti, di conseguenza, considerano che per chi compila
il test in meno di 60 minuti sia da sospettare una scarsa
attenzione nella lettura degli item. Non andare di fretta, prenditi
tutto il tempo necessario e vai comunque oltre i 60 minuti. 

 
CONSIGLI PER RISPONDERE BENE AL TEST MINNESOTA 

Ti ricordiamo che verrà valutato unitamente al colloquio con lo
psicologo ed eventualmente con quello con lo psichiatra e
contribuirà significativamente alla vostra idoneità o inidoneità.

Ecco 5 consigli preziosi per affrontare il Test Minnesota al meglio:

1. Non andare di fretta, impiega almeno più di 60 minuti, se
impiegherai meno di un’ora gli psicologi penseranno che hai
posto una scarsa attenzione nella lettura di tutti gli item.
2. Concentrazione: il questionario è lungo e talvolta ripetitivo.
Leggi bene. Stai attento agli avverbi (molto, poco, raramente) e
alle doppie negazioni contenute nella stessa affermazione che
potrebbero alterare il senso della frase stessa. 
3. Rispondi a tutti gli item: troppe omissioni potrebbero invalidare
il test.
4. Sincerità: rispondi con sincercità e coerenza, forzare le risposte
per tentare di apparire migliori è sintomo di insicurezza.
5. Non interpretare gli item pensando al significato nascosto che
potrebbero avere, potreste paradossalmente interpretarle in
modo scorretto. Sono affermazioni chiare e precise che non
necessitano particolari interpretazioni.
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TEST BRAIN-HQ, ESERCIZI DI PLASTICITA' MENTALE 

Il test di plasticità cerebrale con esercizi di BrainHq ha l’obiettivo
di valutare le tue capacità mentali in particolare in termini di
attenzione e di velocità di percezione. Gli esercizi  sono
realizzati sulla base degli studi del neuroscienziato statunitense
Michael Merzenich sul concetto di plasticità cerebrale intesa come
capacità del cervello umano di migliorare alcune aree cerebrali
attraverso uno specifco allenamento mentale. 

L’idea è questa: così come è possibile allenare i muscoli del corpo
con gli esercizi fisici è possibile allenare ‘i muscoli’ del cervello con
esercizi ‘mentali’ che si svolgono al computer e non in palestra. Gli
esercizi di Brain Hq, infatti, è stato scientificamente dimostrato,
hanno la capacità di allenare e migliorare le seguenti sei aree
celebrali:

1. l’attenzione
2. la memoria 
3. la velocità con cui si pensa 
4. le abilità sociali 
5. l’intelligenza 
6. la capacità di orientarsi

L’Esercito italiano è stata la prima Forza Armata in Europa ad
impiegare gli esercizi di Brain Hq in un processo di selezione e
reclutamento.
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COME FUNZIONANO ESERCIZI BRAINHQ 
 

Ma come funzionano gli esercizi BrainHq al concorso vfp1
dell’esercito italiano? Cosa ti fanno fare?

Avrai a disposizione un computer fisso con mouse sul quale ti
faranno svolgere quattro esercizi in venti minuti. Ogni esercizio
BrainHq dura infatti cinque minuti.

Al termine della prova otterai un punteggio dato dalla somma
dei risultati ottenuti in ogni singolo esercizio.

===

Sulla pagina Facebook della Community Diventare
Vfp1.it trovi le demo ufficiali BrainHq con le quali
poterti esercitare gratuitamente tutte le volte che
vuoi, proprio gli stessi identici esercizi che ti
faranno fare al concorso:

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1

Una volta iscrito troverai il link agli esercizi nella
sezione 'informazioni' del gruppo.

===
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COLLOQUIO
PSICOLOGO

stabilire se il candidato abbia o meno requisiti attitudinali,
capacità psicologiche e tratti caratteriali, idonei a svolgere il
servizio militare 

verificare che il candidato non presenti specifiche patologie come
ritardi mentali e disturbi della personalità.

Abbiamo raccolto la testimonianza di centinaia di ragazzi e
ragazze che hanno già partecipato al Concorso Vfp1 e che hanno
deciso di mettere a disposizione la propria esperienza con i futuri
candidati. Il colloquio con lo psicologo uno degli elementi più
importanti per determinare l’idoneità o inidoneità nell’ambito
delle selezioni per diventare Vfp1 dell’esercito.

Obiettivi della Commissione esaminatrice:

Il parere dello psicologo, per quanto possa avere maggiori
margini di soggettività rispetto a quella di un oculista, non si basa
su opinioni personali, ma sulle Direttive ufficiali pubblicate in
Gazzetta Ufficiale, troverai le tabelle a fine Manuale.
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area personale
famiglia
area dell’istruzione e lavorativa 
tempo libero 
esperienze di vita 
Esercito Italiano, Vfp1 

Il colloquio con lo psicologo è l’ultimo step del concorso Vfp1
dell’esercito e si svolge l’ultimo giorno delle prove selettive. Prima
dell’incontro dovrai fare i test attitudinali: Questionario
informativo, Minnesota test, test di plasticità mentale BrainHq.

DOMANDE PSICOLOGO VFP1, COSA CHIEDE?

Nel corso del colloquio lo psicologo cercherà di inquadrare la tua
personalità e di definire per quanto possibile il tuo ritratto
psicologico con l’obiettivo è valutare la tua idoneità al servizio
militare. Sono sei le aree, i grandi argomenti, che verranno
esplorate nel corso dell’incontro con lo psicologo militare o civile:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
Molto spesso il colloquio con lo psicologo parte dal
Questionario Informativo e dai risultati del Test Minnesota,
soprattutto se ci sono state risposte strane e incoerenti fra di
loro. L’obiettivo dello specialista sarà capire se sei stato sincero
per poi approfondire alcuni aspetti della tua personalità. Per
questo, dovrai essere sempre sincero e coerente quando
risponderai al Test Minnesota. Ci mettono un secondo a capire se
non lo sei stato. Potranno farti domande sulla tua famiglia, sul
rapporto con i tuoi genitori, su te stesso, sulle tue emozioni,
sulle tue motivazioni. Non si tratta di un interrogatorio di terzo
grado, lo psicologo non è là per giudicare la tua persona ma per
capire se il tuo profilo è idoneo oppure no al servizio di Volontario
in forma prefissata per un anno, stop. 
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Spesso gli psicologi cercano di mettere alla prova la tenuta
mentale del candidato con domande potenzialmente ‘scomode’:
non perdere la calma, non reagire nervosamente, respira,
rifletti, rispondi. Ai candidati potranno essere poste domande
sull’Esercito Italiano e sulla figura del Vfp1. Se sei là, come
minimo, devi sapere cosa è l’Esercito, come si compone, come è
organizzato, quale è il suo compito. E, chiaramente, dovrai sapere
cosa è un Vfp1 e cosa fa. Se non saprei rispondere puntualmente
a queste domande lo psicologo penserà certamente che non sei
abbastanza motivato: inidoneo. Per fortuna potrai trovare tutte le
info di cui hai bisogno nei capitoli dedicati nel nostro Manuale.

CONSIGLI PER AFFRONTARE COLLOQUIO PSICOLOGO

Ansia, l’ansia è uno stato d’animo che accomuna gran parte dei
candidati al concorso vfp1 dell’Esercito. Per quanto ti possa
sembrare difficile devi sforzarti di superarla. Domina le tue
emozioni, vinci le tue paure. E’ un lavoro che potrà esserti utile
nella vita a prescindere dalle prove selettive. Mettiti in ascolto con
te stesso, conosci le tue emozioni e dominale. Non devi avere
paura di avere paura, è normale ciò che provi. 

Prova a simulare un colloquio con lo psicologo, fatti fare le
domande da un amico, da un famigliare. Se ne hai la possibilità
mettiti alla prova con uno psicologo vero, sono in tanti ad offrire
questo servizio. Può aiutarti notevolmente. 

Se vuoi provare a simulare il colloquio con uno Psicologo
professionista scrivici subito per maggiori informazioni:
info@diventarevfp1.it.
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PROVA CON
PSICOLOGO ABILITATO

Uno dei modi migliori per testare le proprie
capacità attitudinali e superare l'ansia del
colloquio con lo psicologo e fare una
simulazione di colloquio con uno psicologo
abilitato. 

 
 
 

Se vuoi provare a simulare il colloquio con
uno Psicologo professionista scrivici subito

per maggiori informazioni:
info@diventarevfp1.it.

 

Avrai la possibilità di incontrare in
videoconferenza uno psicologo regolarmente
iscritto all'albo che simulerà con te l'incontro al
concorso vfp1 e ti aiuterà a superare le eventuali
criticità! 
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SICURO DI TE MA NON ESSERE ARROGANTE

Nelle tue risposte dovrai essere sicuro di te ma non dovrai
essere arrogante. Essere sicuri di sé stessi ha un significato
essere troppo sicuri di sé o addirittura arroganti assume un altro
significato. L’insicurezza o la troppa sicurezza sono uno dei motivi
di scarto più frequenti. Sembra complicato ma non lo è. La
sincerità è la chiave di tutto. Se sei un ragazzo onesto, educato e
realmente motivato non avrai nulla da temere. Ma se sei un
furbetto che pensa di risolvere i problemi prendendo sempre la
strada più corta, se sei maleducato e irrispettoso, emergerà in
breve tempo. 

COME VESTIRSI 

Per prima cosa dovrai avere un abbigliamento decoroso e
rispettoso: stai partecipando ad un concorso
dell’amministrazione pubblica e dell’esercito italiano dove si
lavora indossando una divisa. Non devi dare l’opportunità allo
psicologo di farsi pregiudizi fuorvianti su di te. 

Da evitare tagli di capelli e vestiti troppo eccentrici, colorati,
vistosi. 

Devi dare un’immagine ‘pulita’, decorosa. Inutile dire che è
necessaria la massima igiene personale, pulizia, aspetto curato,
capelli ordinati, eventuale barba curata. Non devi rasarti i capelli
a zero, non stanno cercando Rambo, ma ragazzi normali, per
bene, educati, seri, svegli, capaci, motivati. Se possiedi queste
caratteristiche stai sereno, la tua immagine rifletterà la tua
personalità come avviene ogni giorno della tua vita, non dovrai
fare grandi sforzi. 
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DOMANDE DELLO PSICOLOGO

Ecco un elenco di domande che vengono fatte frequentemente
durante il colloquio con lo psicologo. Spesso per prima cosa di
chiederà di presentarti: prepara un discorso dove parli di te, chi
sei, cosa fai, che studi hai fatto e così via.

Che scuole hai fatto? 
Cosa ti ha dato la scuola?
Dimmi un tuo pregio e dimmi quando lo hai messo in risalto.
Dimmi un tuo difetto e dimmi quando ti ha messo in difficoltà.
Fai d'accordo con i tuoi genitori?
I tuoi genitori cosa pensano della tua volontà di voler entrare
nell'esercito?
Hai fratelli e/o sorelle? Hai un buon rapporto con loro? 
Hai una fidanzata?
Lei cosa pensa della tua scelta?
Se verrai preso per voi sarà un problema?
Hai tanti amici? Che rapporto hai con loro? 
Cosa fate con i vostri amici nel tempo libero?
Che sport pratichi e cosa ti dà lo sport che pratichi?
Hai degli hobby? 
Che musica ascolti?
Hai mai lavorato? Quale lavoro? 
Se hai già lavorato perché vuoi fare il Vfp1?
Perché sei qui, perché vuoi diventare un Vfp1? 
Quali sono i tuoi obiettivi?
Perché vuoi entrare nell'Esercito?
Come funziona l'Esercito? quale è la sua funzione?
Cosa è un Vfp1? Cosa fa?
Sai cosa è un Rav e cosa farai durante l'addestramento?
Quali sono i reparti dell'Esercito?
In quale reparto ti piacerebbe entrare?
Perché dovrei farti idoneo?
Se verrai scartato cosa farai?
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B&B CONVENZIONATI

A PARTIRE DA 39 EURO PER NOTTE

Diventarevfp1.it dispone di b&b convenzionati per
il concorso Vfp1 dell’Esercito con tariffe
economiche, ottimo servizio e vicini ai Centri di
selezione.

SE VUOI PUOI CONDIVIDERE LA CAMERA CON UN
ALTRO CANDIDATO COME TE

Solo se lo vorrai, potrai condividere la camera con un
altro aspirante Vfp1 come te. Sarà il b&b stesso, solo se
lo desideri, a trovare il tuo compagno di camera così da
poter dividere le spese di viaggio e perché no, avere
compagnia in una città che non conosci nel corso di
questa tua importante esperienza.

Camere con bagno privato che possono ospitare
massimo due candidati. Per  congiunti e famiglie
disponibili anche triple e quadruple e case
indipendenti.

Scopri i b&b con un click sulle diverse sedi:

ROMA  PALERMO   MILANO   FOLIGNO   BARI
 

 oppure contatta subito un referente su WHATSAPP
 

https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-centro-selezione-esercito-roma/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-centro-selezione-esercito-roma/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-tukory-palermo/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-concorso-vfp1-milano/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-gonzaga-foligno/
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-caserma-picca-bari/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+393471080237
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mancanza di sincerità: emerge dalle risposte del Minnesota e
dall’analisi dalla tua comunicazione verbale e non verbale 
arroganza, troppa sicurezza, cercano ragazzi motivati, non esaltati.
insicurezza, diventerete soldati, militari, 
mancanza di motivazione, sei là perché non hai di meglio da fare e
pensi solo allo stipendio
irrispettosità e maleducazione, non sei in grado di vivere in comunità
e rispettare le regole
mancanza autocontrollo, non gestisci le tue emozioni e reagisci con
aggressività, ad esempio

MOTIVI DI SCARTO PSICOLOGO VFP1 ESERCITO

Riepiloghiamo i principali motivi di scarto al colloquio con lo
psicologo al concorso Vfp1 dell’Esercito:

COLLOQUIO PSICHIATRA VFP1 ESERCITO

Se lo riterranno opportuno dopo lo psicologo potrai incontrare
anche lo Psichiatra dell’esercito, o anche uno psichiatra civile
inserito nella commissione valutatrice. Avrai un colloquio molto
simile a quello che hai avuto con lo psicologo, è una sorta di
ulteriore approfondimento. 

Differenza fra psicologo e psichiatra:

Lo psicologo studia gli aspetti emotivi e cognitivi di un disturbo
mentale. Non è un medico ma è laureato in Psicologia ed è
iscritto ad un Albo professionale.

Lo psichiatra è un medico che si è laureato in Medicina con
specializzazione in Psichiatria. Studia gli aspetti fisiologici della
malattia mentale. 
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CENTRI DI SELEZIONE 

CENTRI DI SELEZIONE VFP1 ESERCITO

I Centri di Selezione Vfp1 impiegati nel Bando 2020 sono stati
cinque e salvo modifiche per il Bando 2021 dovrebbero essere
riconfermati.

Cliccando su ogni sede avrai accesso alle relative pagine web
Diventarevfp1.it contenenti tutte le informazioni sui Centri di
selezione e le relative caserme, inclusi i contatti telefonici.

Avrai anche accesso ai b&b convenzionati situati nei pressi dei
centri di Selezione. 

ROMA     PALERMO    MILANO     FOLIGNO     BARI
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STORIA ESERCITO 
DATE DA RICORDARE

STORIA ESERCITO E DATE IMPORTANTI DA RICORDARE

In queste pagine troverai in estrema sintesi la storia dell'Esercito Italiano e
alcune date importanti che dovrai ricordare perché potranno chiedertele
durante il colloquio con lo psicologo per valutare non tanto la tua
preparazione quanto la tua motivazione: vorranno capire quanto conosci
l'argomento che principalmente ti interessa in quel momento: l'Esercito
Italiano. Per maggiori e interessanti approndimenti ti consigliamo di visitare
il sito ufficiale dell'Esercito Italiano  http://www.esercito.difesa.it/storia
fonte delle informazioni che trovi nel nostro Manuale gratuito. 

Nascita - 4 maggio 1861 

L'Esercito Italiano nasce  Il 4 maggio 1861 con un provvedimento del
ministro della Guerra, Manfredo Fanti, con il quale viene decretata la fine
dell'Armata Sarda che già aveva incorporato molti eserciti pre-unitari. "Vista
la legge in data 17 marzo 1861, colla quale S.M. ha assunto il titolo di Re
d'Italia, il sottoscritto - si legge nel decreto -rende noto a tutte le Autorità,
Corpi ed Uffici militari che d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il
nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l'antica denominazione di
Armata Sarda". 

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://t.me/joinchat/39FbwX63wrRjYTRk
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-convenzionati-concorsi-esercito/
https://diventarevfp1.it/
http://www.esercito.difesa.it/storia


55Gruppo Facebook  - Gruppo Telegram - B&b convenzionati -  www.diventarevfp1.it

L'Esercito ha le sue basi su corpi militari precedenti all'unità d'Italia,    pensa,
ad esempio, che i reggimenti di fanteria più anziani del nostro Esercito,
riallacciano le loro tradizioni ai reparti della fanteria sabauda le cui prime
unità organiche nascono nel 1619 sotto Carlo Emanuele I.

Primi impegni internazionali - 1897

I primi anni furono scanditi da una lunga lotta al brigantaggio ed alla
conclusione della Terza Guerra d'Indipendenza.  Il 25 aprile 1897
iniziarono i primi impegni internazionali: un Corpo di spedizione venne
incaricato della pacificazione dell'isola di Candia dopo la rivolta contro la
dominazione turca.

L'Esercito Italiano, il 29 settembre 1911, entrò a far parte della campagna
libica nella guerra italo-turca; il 5 ottobre le truppe sbarcarono a Tripoli. La
guerra italo-turca si concluse con l'occupazione del Dodecanneso
(primavera 1912) e la conquista del Fezzan (9 agosto 1913 - 12 agosto 1914).

Prima Guerra Mondiale 1915-1918

La guerra, chiamata anche Grande Guerra, termina il 4 novembre 1918 con
l'entrata in vigore dell'Armistizio di Villa Giusti che consentì agli italiani di
rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il
processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Per
onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921
ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare della
Patria a Roma. Con il Regio decreto 1354 del 23 ottobre 1922, il 4
Novembre fu dichiarato Festa nazionale. Una giornata cone la quale si
vuole ricordare chi ha sacrificato la Vita la Patria: la Giornata dell'Unità
Nazionale e delle Forze Armate. 
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Seconda Guerra Mondiale 1939-1945 

Il conflitto inizia nel 1939 e termina nel 1945 e vede opposto l'Asse
(Germania, Italia e Giappone) contro gli Alleati (Francia, Gran Bretagna, Stati
Uniti, Unione Sovietica, Cina). Per molti storici è una continuazione della
Prima Guerra mondiale. E' il conflitto più sanguinoso della Storia con un
numero di vittime complessive fra i 40 e i 50 milioni. 

Nascita della Repubblica Italiana - 2 Giugno 1946 

Al termine della Seconda Guerra mondiale gli italiani vennero chiamati a
scegliere con un Referendum popolare se restare una Monarchia o
diventare una Repubblica, vinse la Repubblica con 12.717.923 di voti contro
10.719.284 voti favorevoli alla monarchia. 

Entrata in vigore della Costituzione - 1 gennaio 1948

Il 28 giugno venne eletto il primo Presidente con il titolo di Capo provvisorio
dello Stato, Enrico De Nicola, ed iniziarono i lavori dell’Assemblea
Costituente che il 22 dicembre 1947 approverà la nuova Costituzione che
entrerà ufficialmente in vigore il 1 gennaio 1948. Nello stesso anno, a
maggio, fu eletto il primo presidente della Repubblica, Luigi Einaudi.

L'Italia aderisce alla NATO - 4 aprile 1949 

L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, in inglese North
Atlantic Treaty Organization, NATO, è un'organizzazione internazionale per
la collaborazione nel settore della difesa istituita il 4 aprile 1949 a
Washington con la firma del Patto Atlantico. Entra in vigore il 24 agosto
dello stesso anno. Al momento fanno parte della Nato 30 Stati. Ha sede a
Bruxelles. 

Giorni nostri - Gestione Emergenza Covid-19
L'Esercito negli ultimi anni è stato impiegato in importanti operazione di
pace internazionale e operazioni di sicurezza nazionale. Basti pensare
all'importanza che sta avendo nella distribuzione del vaccino anticovid
in questi giorni. Ricordate bene questo. Al Generale Figliuolo è stato
assegnato il delicato ruolo di coordinare le operazioni. 
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ARMI, CORPI
SPECIALITA' 

 
 

ARMI E CORPI DELL'ESERCITO 

Tutti gli Eserciti sono divisi internamente in strutture specifiche
che riuniscono combattenti in base alle differenti specialità e
armamenti.

SEI ARMI, TRE CORPI E UNA 'SPECIALITA'

L'Esercito Italiano si compone di Sei Armi, Tre Corpi e una
Specialità.

     ARMI:                             CORPI                     SPECIALITA'

     Fanteria                         Sanitario                  Aviazione                  
     Cavalleria                      Commissariato
     Artiglieria                      Ingegneri
     Genio
     Trasmissioni
     Trasporti e Materiali 
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A loro volta, Armi e Corpi si compongono di "specialità" che
corrispondono al tipo di lotta che ciascun reparto è in grado
di sostenere e per la quale viene strutturato e preparato.
 
Fanteria: I Granatieri, Bersaglieri, Alpini, Paracadutisti, Lagunari

Genio: Pionieri, Pontieri, Ferrovieri, Guastatori

Cavalleria: Cavalleria di Linea, Dragoni, Cavalleggeri, Lancieri,
Carristi

Artiglieria: Terrestre, Controaerei

Trasmissioni: Telematica, Guerra Elettronica

Ricorda che alle Armi e ai Corpi si Aggiunge un'unica Specialità,
l'Aviazione: formata da personale altamente qualificato
proveniente da qualsiasi Arma, specialità o Corpo dell'Esercito.
L'Aviazione dell'Esercito è l'unica "specialità" di Forza Armata, non
appartenente cioè a nessuna Arma o Corpo dell'Esercito.
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ORGANIZZAZIONE 
 
 

L'Esercito Italiano  è la componente terrestre delle Forze
Armate italiane, delle quali fa parte assieme alla Marina Militare,
all'Aeronautica Militare e all'Arma dei Carabinieri. Tutte le Forze
Armate dipendono dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e
rientrano nel ministero della Difesa.

Al vertice della struttura dell'Esercito Italiano c'è il Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito, assume la funzione di Comando della
Forza Armata, la responsabilità per l'organizzazione e per
l'approntamento delle Forze.

  Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito dispone di uno Stato Maggiore retto
dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito e si avvale dei seguenti
Comandi di Vertice:  il Comando per la Formazione, la Specializzazione e la
Dottrina (COMFORDOT), cui fanno capo le funzioni di formazione,
specializzazione, qualificazione e aggiornamento del personale nonché di  
sviluppo della dottrina "analitica" e "d'impiego"  e il  Comando Logistico
(COMLOG), cui risale la logistica di sostegno alle Forze. Inoltre dipendono
direttamente dal Capo di Stato Maggiore il Comando Forze Operative
Terrestri e   Comando Operativo Esercito (COMFOTER COE), il Comando
Militare della Capitale , il  Comando Forze Operative Nord e Sud (COMFOP
Nord  e Sud), il Comando Truppe Alpine, il Comando Nato Rapid Deployable
Corps  (NRDC-ITA ) e il Comando delle Forze Operative Terrestri  di Supporto.
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Comando per la Formazione, la specializzazione e la dottrina
(COMFORDOT)                                       
Comando logistico (COMLOG)

Divisioni
Brigate 
Reggimenti

SCHEMA ORGANIZZAZIONE ESERCITO

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (Sme)

Sottocapo di Stato Maggiore 

Comandi di vertice:

Comando Forze Operative Terrestri e   Comando Operativo
Esercito (COMFOTER COE)

Comando Militare della Capitale , il  Comando Forze Operative
Nord e Sud (COMFOP Nord  e Sud) 

Comando Truppe Alpine

Comando Nato Rapid Deployable Corps  (NRDC-ITA )

Comando delle Forze Operative Terrestri  di Supporto

Dai Comandi possono dipendere:
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VERTICI DA CONOSCERE

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Presidente del Consiglio, Mario Draghi

Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico

Presidente del Senato, Elisabetta Casellati

Ministero della Difesa, Lorenzo Guerini

Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Squadra Aerea
Enzo Vecciarelli

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata
Pietro Serino
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Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
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GRADI E QUALIFICHE 
 

Generale di corpo d'armata con incarichi speciali
Generale di corpo d'armata
Generale di divisione
Generale di brigata

Colonnello
Tenente colonnello
Maggiore

Capitano
Tenente
Sottotenente

Primo luogotenente
Luogotenente
Primo maresciallo
Maresciallo capo
Maresciallo ordinario
Maresciallo

Ufficiali generali

Ufficiali superiori

Ufficiali inferiori

Ruolo Marescialli
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Sergente maggiore capo Qualifica Speciale
Sergente maggiore capo
Sergente maggiore
Sergente

Caporal maggiore capo scelto Qualifica Speciale
Caporal maggiore capo scelto
Caporal maggiore capo
Caporal maggiore scelto
Primo caporal maggiore

Caporal maggiore
Caporale
Soldato

Ruolo Sergenti

Graduati

Truppa

Quindi, ultimo ma non ultimo il Soldato, quello che tu vuoi
diventare partecipando al Concorso Vfp1 dell'Esercito. 

.
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CHI SONO E COSA
FANNO I VFP1

 

Vfp1 è l’acronimo di Volontario in ferma prefissata per un
anno. Con il termine Vfp1 si indica un ragazzo o una ragazza che
si arruola volontariamente nelle Forze armate italiane: esercito,
aeronautica, marina. Il Volontario in forma breve è un militare
inquadrato nel ruolo dei militari di truppa. Se si sceglie di
entrare nell’esercito italiano, il grado, o meglio la qualifica che
verrà assunta sarà quella di Soldato.

Come indica il nome stesso il servizio di Volontario in forma
prefissata verrà svolto per un anno con la possibilità di poter
rinnovare la ferma per altri due anni e di accedere poi al concorso
per diventare Vfp4.  

I Vfp1 dell’esercito, in base al livello di preparazione raggiunto
durante il periodo di addestramento al Rav ed in base alle proprie
attitudini personali e competenze possono essere impiegati in
operazioni nazionali o internazionali. Considerando che la
ferma dura un solo anno è molto difficile che il Vfp1 venga
inserito in reparti operativi e inviato in missioni fuori aerea. 
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Aiutante di sanità
Aiutante topografo di gruppo artiglieria
Aiuto elettronico per telecomunicazioni
Artificiere
Assistente bagnanti
Armaiolo
Osservatore
Barbiere
Calzolaio
Cameriere
Cannoniere di carro armato
Centralinista
Conduttore di automezzi vari
Guastatore
Maniscalco
Trattorista

Elettricista 
Idrauilico 
Muratore 
Fabbro 
Falegname
Operatore Equestre 

INCARICHI PER I VFP1

Sono oltre 150 le figure professionali previste nell’ambito del
servizio Vfp1. Con tutta probabilità verrete impiegati mansioni,
non operative come guardie, marce, picchetti, cerimonie, servizio
di piantone, e così via. 

Ecco alcuni degli incarichi che potrete ricorprire:

Se si possiedono determinati titoli di merito che attestano una
determinata professionalità è possibile ricoprire particolari
incarichi tecnici, messi a bando in sede di concorso per i
‘candidati canalizzati’:
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fare rafferma Vfp1 per uno o due anni 
partecipare al concorso per diventare Vfp4 
partecipare ad altri concorsi nelle forze armate o di polizia
italiane
entrare nella pubbliche amministrazioni

STIPENDIO VFP1

Ma quanto si guadagna facendo i Vfp1 dell’esercito? Un volontario
in forma breve non percerpisce un vero e proprio stipendio ma
una paga giornaliera di 32 euro al giorno. Impropriamente
possiamo dire che il Vfp1 ha uno stipendio di 800 euro al mese.
Percepirà 50 euro se fa parte degli Alpini. Con alcuni impieghi
particolari, come Strade Sicure si può arrivare ad una paga di
2mila euro mensili. 

COSA FARE DOPO SERVIZIO VFP1

I Vfp1 durante o alla conclusione del proprio servizo di un anno
possono:

Ai Vfp1 che lasciano la Forza Armata di appartenenza senza
demerito, sono riservati il 30% di posti nelle assunzioni delle
Pubbliche Amministrazioni, il 20% di posti nei concorsi per
l’accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e
provinciale, il 50% dei posti messi a concorso per l’immissione nei
ruoli civili del personale non dirigente della Difesa. 
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RAV

I vincitori del concorso saranno convocati nei Reggimenti
addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito per la
frequenza del corso di formazione di base per Vfp1:
l’addestramento militare che ti farà diventare a tutti gli effetti dei
Soldati.

Un Reggimento addestramento volontari (Rav), come indica il
termine stesso, è un centro militare dove vengono addestrati i
candidati che hanno vinto il concorso per diventare Volontari in
forma prefissata per un anno (Vfp1). 

Spesso avrai sentito parlare di Rav inteso come ‘corso di
addestramento’: dove si fa il Rav? quando dura il Rav? Il termine
Rav viene spesso utilizzato come sinonimo di Corso addestrativo
mentre il Rav è il Reggimento addestrativo volontari, il centro
all’interno di una caserma dove viene svolto l’addestramento
militare vero e proprio.  

Al termine del percorso addestrativo sarai un Soldato, il grado
alla base dei militari di truppa dell’esercito italiano.
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17° Reggimento ‘Acqui’, caserma Oreste Salomone, via Brezza
5, Capua (Cesena, Campania)
85° Reggimento ‘Verona’, caserma Giovanni Duca, via
S.Michele 6, Verona (Veneto)
235° Reggimento ‘Piceno’, caserma Emidio Clementi, via XII
Settembre 2, Ascoli Piceno (Marche)
80° Reggimento 'Roma', caserma Lolli Ghetti, Via Vaglie,
Cassino (Frosinone, Lazio)

Dove si trovano i Rav?

L’addestramento di base dei militari di truppa dell’esercito
italiano è affidato al Raggruppamento unità addestrative (Rua) di
Capua. Il Rua è una struttura operativa  attiva dal 2004 e
dipendente dal Comando per la formazione e Scuola di
applicazione.  I Reggimenti addestramento volontari (Rav) in Italia
sono quattro:

Quanto dura il Rav?

Il corso formativo di base si articola di norma in circa 10
settimane. A questi primi due mesi e mezzo andranno ad
aggiungersi altre 8 settimane chiamate anche Modulo K
(Kombat): un addestramento specifico ed operativo da fuciliere
che consentirà l’impiego in operazioni di sicurezza come ‘Strade
Sicure’.
I candidati hanno 15 giorni di tempo per potersi ritirare dal
corso basico di formazione. Questo non comperterà alcunché per
il candidato, che potrà anche rifare il concorso in futuro.
Normalmente abbandona il 10% dei ragazzi: 1 su 10. 

I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari.

https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://www.facebook.com/groups/diventarevfp1
https://t.me/joinchat/39FbwX63wrRjYTRk
https://diventarevfp1.it/bed-and-breakfast-convenzionati-concorsi-esercito/
https://diventarevfp1.it/


69Gruppo Facebook  - Gruppo Telegram - B&b convenzionati -  www.diventarevfp1.it

un addestramenteo individuale al combattimento (Aic)
disciplina delle comunicazioni radio
istruzione sanitaria
attività fisica 
addestramento per impiegare armi e altri materiali in
dotazione 

prove di efficienza fisica,
poligoni, 
marcia topografica,
verifiche teoriche, interrogazioni orali o prove scritte

rimprovero scritto
giorni di consegna
giorni di rigore 

Cosa si fa nei Rav?

Il corso formativo dei Vfp1 dell’Esercito ha lo scopo di fornire un
addestramento da un punto di vista sia teorico che pratico. 

E’ previsto:

Il percorso addestrativo è un vero e proprio corso che dovrai
superare e per il quale, nelle ultime due settimane, verrai
sottoposto a verifica con test e relativa valutazione, in
particolare: 

Vengono prese poi in considerazione le note disciplinari: 
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da 18 a 23 NELLA MEDIA
da 24 a 27 SUPERIORE ALLA MEDIA
da 28 a 30 ECCELLENTE

Tutte questi elementi andranno a formare un unico punteggio
così classificato:

Il mancato superamento del corso (salvo casi di infermità
dipendente da causa di servizio), comporterà il proscioglimento
dalla ferma. Potrai in seguito partecipare ad altri concorsi. 

Cosa si fa dopo il Rav?

Al termine del Rav verrai assegnato alle diverse unità dell’Esercito
dislocate in tutta Italia. I candidati VFP1, residenti nelle zone
dell’arco alpino e nelle altre regioni soggette a reclutamento
alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in
graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell’organico
previsto.
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RIESAME E RICORSO

essere relativa alle esclusioni/inidoneità relative agli
accertamenti psico-fisici. Non è possibile richiedere il riesame
per inidoneità relative ad accertamenti attitudinali, per abuso
di alcool, e l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a
scopo non terapeutico. 

presentata entro 15 giorni dalla data di notifica della
inidoneità/esclusione

Se ritenete di essere stati ritenuti idonei ingiustamente avete la
possibilità di presentare Istanza di Riesame o fare Ricorso.

ISTANZA DI RIESAME

L’istanza, per essere ritenuta valida, deve:
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Il modello in Pdf è disponibile nel Portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della Difesa e deve essere allegato
ad un messaggio di posta elettronica certificata da inviare,
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it.

Nell’oggetto devi indicare il concorso al quale partecipi, ad
esempio: Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2021 1° Blocco Cognome e
Nome.

Dovrai allegare in pdf la certificazione sanitaria rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Sistema sanitario nazionale, attestante l’assenza
delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli
accertamenti dei requisiti in questione.

Dovrai inoltre allegare, sempre in pdf, copia del tuo documento di
identità e copia del modulo di notifica del provvedimento di
inidoneità. 

Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o
incomplete saranno considerate “irricevibili”. Importante, non
sono ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di
inidoneità attitudinale e di esclusione per abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. 
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La Direzione generale per il personale militare (Dpgm) in sede di
riestame, valuta le motivazione e le certificazione, e, se lo ritiene
opportuno, interessa il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito (Csrne) che convoca il candidato
all’all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle
commissioni concorsuali di appello. Il giudizio riportato in
quest’ultima sede è definitivo. 

Nel caso di confermata inidoneità sarai esclusi dal reclutamento. 

In caso invece di idoneità verrai inviato dalle stesse commissioni
mediche presso il Centro di Selezione che vi aveva dichiarato
inidoneo per il completamento degli accertamenti dei requisiti
psico-fisici e attitudinali. Se riconosciuto idoneo verrai
incorporato con il primo blocco utile.

Considera che possono passare anche diversi mesi dalla
presentazione di domanda di riesame. Tanti candidati
preferiscono iscriversi direttamente ad un blocco successivo.

Hai bisogno di un supporto tecnico per presentare
istanza di riesame? Abbiamo convenzioni con legali
specializzati, scrivici una email per maggiori
informazioni: info@diventarevfp1.it
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ricorso al Tar del Lazio 
ricorso straordinario al presidente della Repubblica 

COME FARE RICORSO

Esistono due modi per fare ricorso al concorso vfp1 dell’esercito:

RICORSO AL TAR DEL LAZIO  

I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, entro 60 giorni dalla data di notifica del
provvedimento, potranno avanzare ricorso al Tribunale
amministrativo regionale (Tar) del Lazio. 

RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Alternativamente, entro 120 giorni, è possibile presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Fare ricorso per il concorso Vfp1 ha un costo di 650 euro per il
contributo unificato e in più dovrai prendere in seria
considerazione di farti da un buon avvocato che ti aiuti nel
corretto invio della pratica. 

Hai bisogno di un supporto tecnico per fare ricorso?
Abbiamo convenzioni con legali specializzati, scrivici
una email per maggiori informazioni:
info@diventarevfp1.it
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CONTATTI UTILI

Elenco contatti utili Concorso vfp1:

PER AVERE INFORMAZIONI SUL CONCORSO VFP1 

Numero telefono concorsi esercito: 06517051012
Sezione relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il Personale
Militare, Viale dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono
Il numero è operativo:
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.

COMUNICARE CON I CENTRI DI SELEZIONE DOPO L’ISCRIZIONE 

Pec esercito, indirizzo email posta certificata esercito:
centro_selezione@postacert.difesa.it.

Da utilizzare, per esempio, se hai inviato la tua domanda di partecipazione e
devi comunicare importanti informazioni dopo la scadenza del termine di
presentazione, come cambi di residenza, cambio di posta elettronica o se
hai cambiato il tuo numero di telefono.

Se non hai la Pec, puoi inivare un messaggio email standard a:
centro_selezione@esercito.difesa.it
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B&B CONVENZIONATI

A PARTIRE DA 39 EURO PER NOTTE

Diventarevfp1.it dispone di b&b convenzionati per
il concorso Vfp1 dell’Esercito con tariffe
economiche, ottimo servizio e vicini ai Centri di
selezione.

SE VUOI PUOI CONDIVIDERE LA CAMERA CON UN
ALTRO CANDIDATO COME TE

Solo se lo vorrai, potrai condividere la camera con un
altro aspirante Vfp1 come te. Sarà il b&b stesso, solo se
lo desideri, a trovare il tuo compagno di camera così da
poter dividere le spese di viaggio e perché no, avere
compagnia in una città che non conosci nel corso di
questa tua importante esperienza.

Camere con bagno privato che possono ospitare
massimo due candidati. Per  congiunti e famiglie
disponibili anche triple e quadruple e case
indipendenti.

Scopri i b&b con un click sulle diverse sedi:

ROMA  PALERMO   MILANO   FOLIGNO   BARI
 

 oppure contatta subito un referente su WHATSAPP
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2° BLOCCO VFP 1 E.I. 2021  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E 
AGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI 

 
1. Tutti i convocati appartenenti al 2° blocco VFP 1 EI 2021 (di sesso sia maschile sia femminile) 

dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
con la seguente documentazione: 

a) documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di validità, 
rilasciata dal Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di 
controllo, la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea. Saranno ritenuti 
validi sia il green pass “base” sia il green pass “rafforzato”. 
In caso di mancata presentazione del referto, l’interessato non potrà accedere alla 
struttura e, pertanto, sarà considerato escluso dalla procedura concorsuale. 

c) autodichiarazione COVID-19, già compilata e firmata dal candidato (allegata alla 
presente comunicazione pag. 5); 

d) dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità 
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive 
riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato 
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura 
sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria 
pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali 
ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport; 

e) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza 
‒in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)‒ eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di 
presentazione alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici attitudinali;  

f) la seguente documentazione, formante il Protocollo Sanitario Unico (PSU), che costituisce 
l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti 
psico-fisici nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina 
Militare e nell’Aeronautica Militare: 
- originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di 

referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
 emocromo;  
 VES;  
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 transaminasemia (GOT e GPT); 
 analisi delle urine con esame del sedimento; 
 markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
 ricerca anticorpi per HIV; 
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- referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare 
anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore 
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; 

- referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non 
anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 

- certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a 
farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, 
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all’allegato D del bando 
e riportato in calce al presente avviso (pag. 4); 

- se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica 
eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in 
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 

g) dichiarazione BIA, già compilata e firmata dal candidato (pag. 7); 

h) se concorrenti di sesso femminile, dichiarazione stato di gravidanza già compilata e firmata 

dal candidato (pag.8); 

i) se concorrenti di sesso femminile, dichiarazione tatuaggi già compilata e firmata dal 

candidato (pag. 9); 

j) se concorrenti di sesso maschile, dichiarazione tatuaggi già compilata e firmata dal candidato 

(pag. 10); 

 
NOTA BENE:  

I REFERTI RILASCIATI DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DEVONO 
RIPORTARE IL TIMBRO CON IL NUMERO DI ACCREDITAMENTO CON IL SSN. 

 
2. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di 

cui al precedente punto 1, lettera f), la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validità 
(1 anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 

nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare e conforme all’allegato E del 
bando di reclutamento. 

3. I convocati (di sesso sia maschile sia femminile), già giudicati idonei da non più di 365 giorni  a 
una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata 
–ma non in possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU)– nell’ambito della quale sono 
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli 
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo del 
profilo precedentemente assegnato, dovranno presentare invece i seguenti documenti: 

a) documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) i seguenti esami: 
- emocromo;  
- gamma GT; 
- transaminasemia (GOT e GPT); 

c) referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare 
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anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore 
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; 

d) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a 
farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, 
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all’allegato D del bando 
e riportato in calce al presente avviso; 

e) se concorrenti di sesso femminile, anche: 
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza ‒in quanto lo stato di 

gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio 
militare (ai sensi dell’articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 90)‒ eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione alle 
prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici attitudinali; 

- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
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Allegato D 

 

 
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 

(Art. 10, commi 6 e 17 del bando di reclutamento) 
 

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833. 
 

Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 
nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____, 
codice fiscale _____________________________________________________________________, 
documento d’identità: 
tipo __________________________________________, n. ________________________________, 
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel 
corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

PATOLOGIE SPECIFICARE 

Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  

Gravi manifestazioni 
immunoallergiche 

In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci  
e/o alimenti 

In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  

Neurologiche In atto Pregressa NO  

Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  

Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  

Apparato digerente In atto Pregressa NO  

Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  

Apparato osteoartromuscolare In atto Pregressa NO  

ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  

Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  

Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) 

In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  

Epilessia SI /// NO  

Uso di sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti 

In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  

Note:____________________________________________________________________________ . 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle Forze Armate. Il 
presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
 

_______________, ____________ Il medico 
         (luogo)                 (data) 

___________________________ 
(timbro e firma) 
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AUTODICHIARAZIONE COVID-19 RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE 

E DI SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA ANNUALE (VFP1) NELL’ ESERCITO ITALIANO. 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/______ a ____________________________________________________________ (___) 

residente in ______________________________ (___), via _______________________________________ 

e domiciliato/a in __________________________(___), via ______________________________________ 

documento d’identità ________________________ nr. __________________________________________ 

rilasciato da ________________________________________________________ in data ___/____/______ 

utenza telefonica _____________________________,  

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti da dichiarazioni mendaci (così 
come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  

 

DICHIARA DI (1)   

 

 non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 
 non presentare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 
 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla 

propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della normativa 
vigente) ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al COVID-19; 

 essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di 
validità.  
 
  

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 
consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 
 
 _________________________     _________________________________ 

               (Località e data)                                     (Firma leggibile del dichiarante) 

 
 
 
 
 
Note: 
(1) Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato 

di presentarsi presso la sede stabilita per lo svolgimento degli accertamenti previsti. Fermo restando le tutele previste 
dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di riconvocazione nell’ambito della procedura concorsuale in 
atto, compatibilmente con il calendario concorsuale, il candidato è invitato a prendere contatti e avanzare richiesta al Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito ai recapiti già indicati nel bando. 
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                                                                                                         N.: ……… 
 

CENTRO DI SELEZIONE __________________ 
 
 

DICHIARAZIONE ANAMNESTICA  
 
 
 

 
COGNOME: _____________________      NOME:__________________________        
                                   
NATO IL: _______/________/_______     LUOGO DI NASCITA: _____________________     

       

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra asserito corrisponde al vero ed è consapevole delle responsabilità civili e penali che 
si assumerebbe in caso di dichiarazione MENDACE. 
Dichiara, inoltre, di accettare di sottoporsi a tutti gli accertamenti previsti dal bando di concorso e di essere a 
conoscenza della loro natura e della loro finalità per la valutazione dell’idoneità fisio-psichica. Autorizza, altresì, la 
trattazione, per le finalità concorsuali, dei dati sensibili correlati ai suddetti accertamenti. 

 

____________, _____/_____/_______ 
(Luogo)   

Firma del dichiarante 
 
 
 
 
 

1 RICOVERI IN OSPEDALE SI NO MOTIVO: 
 
 

2 INTERVENTI CHIRURGICI SI NO DOVUTO A: 
 
 

3 FRATTURE-TRAUMI-LESIONI 
ARTICOLARI (lussazioni, lesioni 

capsula articolare e/o legamenti, ecc.) 

SI NO SPECIFICARE: 
 
  

4 MALATTIE DEL SANGUE 
(anemia mediterranea, ecc.) 

 

SI NO ELENCARE: 
 

5 MALATTIE ALLERGICHE SI NO ELENCARE: 
 
 

6 PROBLEMI DI VISTA E/O UDITO SI NO ELENCARE: 
 
 

7 ALTRE MALATTIE 
(cuore e apparato circolatorio, apparato 
respiratorio, digerente, urogenitale, 
endocrino, mammella, cute, ecc.) 

SI NO QUALI? 
 

8 MALATTIE NERVOSE E/O 
MENTALI 

(comprese le sindromi epilettiche) 

SI NO ELENCARE: 
 

9 USO DI SOSTANZE ALCOLICHE E/O 
STUPEFACENTI 

SI NO SPECIFICARE: 

10 E’ STATO  SOTTOPOSTO AD ALTRE 
VISITE MEDICHE SELETTIVE 
FINALIZZATE A CONCORSI ? 

SI NO SPECIFICARE ESITO: 
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CENTRO DI SELEZIONE __________________ 

 
DICHIARAZIONE BIA 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………… 

nato il …………………………………………………………………………….. 

Candidato per il bando di concorso VFP1  

 
Dichiara di essere stato reso consapevole che, nell’ambito degli accertamenti 

psicofisiologici svolti presso questo Centro di Selezione, in data ed ora che verrà 

preventivamente comunicata, sarà sottoposto agli esami “bioimpedenziometria” ed 

“handgrip” al fine della valutazione dei parametri fisici correlati alla composizione 

corporea, alla massa metabolicamente attiva ed alla forza muscolare. Tali esami non 

sono invasivi né risultano nocivi per la salute, ma ci si dovrà attenere alle seguenti 

indicazioni procedurali: 

- non mangiare e bere nelle 4 ore prima del test; 

- urinare prima del test (entro 30 minuti); 

- evitare esercizio fisico, da moderato a intenso, nelle ultime 12 ore; 

- fornire, a richiesta, ogni dato anamnestico utile all’esecuzione dell’esame. 

 
Luogo e data, ………………………………………………………… 
 
 
                                                                                      ______________________________________________ 
                                                                                                                        Firma del candidato 
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CENTRO DI SELEZIONE __________________ 
 
DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA 

 
 
 

Io sottoscritta _________________________________________________________ 
 

 
dichiaro che*_________ sono attualmente in stato di gravidanza. 
 
 
 

* NON o SI. 
 

 
 
Foligno____/___/______ 
 
 
 
 
 
                                         Firma della dichiarante____________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 9 - 
 

DA TRATTARE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DI TATUAGGI 
 
Io sottoscritta (Nome e Cognome)……………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita …………………………………………........……………………………………….... 
 

DICHIARO  DI: 

□ AVERE                                                                                                                          □ NON AVERE APPLICATI 
TATUAGGI 

 
Se è stata dichiarata l’applicazione la candidata: 

1. localizzi nella figura sovrastante, indicandoli con un numero progressivo, tutti i suoi tatuaggi; 
2. riporti, nella legenda sottostante, a fianco del numero corrispondente, una breve descrizione di ciascun tatuaggio 

indicato. 
 

3. ____________________________________________________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________________________________________________ 
 

5. ____________________________________________________________________________________________ 
 

6. ____________________________________________________________________________________________ 
 

7. ____________________________________________________________________________________________ 
 

8. ____________________________________________________________________________________________ 
 

9. ____________________________________________________________________________________________ 
 
   Foligno,  _______________                           ____________________________                                                           
                                        data                       Firma della dichiarante   
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DA TRATTARE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DI TATUAGGI 
 
Io sottoscritta (Nome e Cognome)……………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita …………………………………………........……………………………………….... 
 

DICHIARO  DI: 

□ AVERE                                                                                                                          □ NON AVERE APPLICATI 
TATUAGGI 

 
Se è stata dichiarata l’applicazione la candidata: 

1. localizzi nella figura sovrastante, indicandoli con un numero progressivo, tutti i suoi tatuaggi; 
2. riporti, nella legenda sottostante, a fianco del numero corrispondente, una breve descrizione di ciascun tatuaggio 

indicato. 
 

3. ____________________________________________________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________________________________________________ 
 

5. ____________________________________________________________________________________________ 
 

6. ____________________________________________________________________________________________ 
 

7. ____________________________________________________________________________________________ 
 

8. ____________________________________________________________________________________________ 
 

9. ____________________________________________________________________________________________ 
 
   Foligno,  _______________                           ____________________________                                                           
                                        data                       Firma della dichiarante   
 



                     
 

Concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di 
un anno (VFP1) nell’Esercito Italiano – 2° Blocco 2021 

(G.U.R.I. - 4^ s.s. – n. 45 del 08/06/2021) 
 

AVVISO 
 

1. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di: 
- non essere affetti da patologie febbrili con temperatura superiore a 37,5°; 
- non accusare tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 
forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 
- non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di 
allontanarsi dalla propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza del proprio 
stato di positività al COVID-19.  
Qualora una sola delle suddette condizioni non dovesse essere soddisfatta, è fatto 
divieto al candidato di presentarsi alla prova concorsuale. 

2. Tutti i candidati dovranno portarsi al seguito la certificazione verde COVID-19 (EU Digital 
COVID Certificate) in corso di validità, rilasciata dal Ministero della Salute in formato 
stampabile. Per motivi organizzativi e di controllo, la predetta certificazione dovrà essere 
esibita in forma cartacea. Saranno ritenuti validi sia il green pass “base” sia il green pass 
“rafforzato”. 

3. I candidati saranno sottoposti, giornalmente e prima dell’accesso ai Centri di Selezione o Enti 
della Forza Armata, alla misurazione della temperatura corporea. In caso dovesse essere 
riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla 
struttura e dovrà attendere l’intervento di personale del S.S.N. competente per territorio.  

4. È consigliabile venire da soli. In ogni caso, è opportuno ridurre al minino il numero di 
eventuali accompagnatori ai quali, non sarà consentito sostare nei pressi dei Centri di 
Selezione o Enti di F.A. allo scopo di evitare assembramenti. 

5. Se possibile evitare di portare al seguito bagagli.  

6. Indossare, ove previsto già nella fase di afflusso, i dispostivi di protezione individuali (si 
raccomanda l’utilizzo di mascherina FFP2 o, in alternativa, mascherina chirurgica). 

7. Durante la permanenza presso i Centri di Selezione o Enti di F.A. dovranno essere 
seguite le seguenti procedure: 
- mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 
- evitare abbracci e strette di mani; 
- lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi dispenser 

collocati presso i Centri o Enti di F.A.; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con fazzoletto 

di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori; 
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
- limitare l’uso della voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati per diminuire il c.d. effetto 

droplet; 



- gettare i dispositivi di protezione individuali utilizzati negli appositi contenitori dislocati 
all’interno dei Centri o Enti di F.A.. 

8. Si raccomandano a tutti i candidati i seguenti comportamenti da adottare durante il tragitto dalla 
sede di residenza/domicilio a quella concorsuale e viceversa: 
- evitare, per quanto possibile, di avere contatti con altre persone durante i tragitti; 
- utilizzare, durante i tragitti, come dispositivo di protezione delle vie respiratorie la mascherina 

FFP2; 
- prendere visione delle ordinanze locali (comunali/regionali) in vigore presso la sede di 

svolgimento delle attività concorsuali, al fine di conoscere eventuali restrizioni alla mobilità 
locale (piazze e strade interdette, deviazioni, ecc). 

9. Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”). 

10. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori. 

11. Obbligo di dare immediata comunicazione al personale dei Centri di Selezione o Enti di F.A. 
(Dirigente del Servizio Sanitario), se durante la permanenza presso gli stessi o durante lo 
svolgimento delle attività concorsuali, il candidato accusasse sintomi simil-influenzali (febbre, 
tosse, ecc.). 

12. La durata presumibile degli accertamenti, senza possibilità di pernottamento e con consumazione 
del vitto – ove richiesto - a carico dell’Amministrazione, sarà (compreso il giorno di 
presentazione) di giorni tre.  

13. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata rinuncia al concorso, 
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

14. Per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi al Centro di Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell’Esercito tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
centro_selezione@postacert.difesa.it o posta elettronica (PE) all’indirizzo 
centro_selezione@esercito.difesa.it.  

15. Rispettare l’orario di presentazione indicato nella convocazione. Al tal proposito, stampare, 
compilare e portare al seguito il seguente tagliando che dovrà essere presentato al personale 
del Centro di Selezione o Enti di F.A.: 

 

 

CONCORSO V.F.P. 1- 2° Blocco 2021 
(accertamento dell’idoneità fisica-psico-attitudinale) 

COGNOME  

NOME  

DATA CONVOCAZIONE  

ORA CONVOCAZIONE  

VARCO  

stampare, compilare e portare al seguito  
(dovrà essere presentato al personale all’esterno de Centri di Selezione o Ente di F.A.) 

N.B.: rispetta l’ora di convocazione (presentati ai Centri di Selezione o Enti di F.A. non 
prima di 10 minuti rispetto all’orario indicato) 
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Allegato C 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
 

 

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833. 
 

Cognome______________________________nome _____________________________________, 

nato a ________________________________ (_____),  il_________________________________, 

residente a __________________________ (______), in via ________________________, 

n._____, codice fiscale_____________________________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo__________________________________________,n. ________________________________, 

rilasciato in data_________________________, da ______________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 

dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 

salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

PATOLOGIE SPECIFICARE 

Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  

Gravi manifestazioni 

immunoallergiche 
In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze o 

idiosincrasie a farmaci  

e/o alimenti 

In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  

Neurologiche In atto Pregressa NO  

Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  

Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  

Apparato digerente In atto Pregressa NO  

Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  

Apparato 

osteoartromuscolare 
In atto Pregressa NO  

ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  

Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  

Organi endocrini (tiroide, 

surreni, pancreas, ipofisi) 
In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  

Epilessia SI /// NO  

Uso di sostanze psicotrope 

e/o stupefacenti 
In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  

Note:___________________________________________________________________________. 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” 

nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 

_______________, ____________ Il medico 

         (luogo)                 (data) 

___________________________ 

(timbro e firma) 
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Allegato D 

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA 
 

VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE 

E RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I., A.M., M.M.), DA RILASCIARE AL 

CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL 

CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE 

SOSTENUTO1.  

 

DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

DI ___________________________________, 

 

DELLA FORZA ARMATA_____  (E.I./A.M./M.M.),  IN DATA______________________, 

 

IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE PER L’ARRUOLAMENTO NELLA 

CATEGORIA __________________________ 

 

IL CANDIDATO__________________________________________________________________ 
                                                                          (NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA) 

 

RICONOSCIUTO CON____________________________________________________________ 
                                                                            (TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO) 

 

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE 

SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI: 
Caratteristiche 

somato 

funzionali 
PS CO AC AR AV Ls Li VS AU 

Fascia A: 

coefficiente 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Fascia B 

coefficiente: 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

2 

 

 

AV 3/4 

EM EI DG UG VP CU NR SG OC OR 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
2 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ ESSERE 

ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE PRESENTATA, 

IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI ACCERTAMENTI PREVISTI 

DAL BANDO DI CONCORSO. 
 

LUOGO_____________________DATA ____________                      IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
 

                                                                                                              ____________________________________ 

 
 

                                                        
1  In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” 

contenuta nel D.M. 4 giugno 2014. 
2 Spazio dedicato alla indicazione: 

- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;  

- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1. 

 

 

BOLLO 

DELL’ENTE 
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Allegato E 

 
DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO QUALE 

VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO (VFP 1) NELL’ESERCITO – ANNO 2021. 
 

(in carta semplice da compilare a stampatello) 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

(specificare cognome e nome) (1) 

sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito 

alla domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il bando del 2021, consapevole 

delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono 

derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità: 

-  di essere nato a ______________________________________(prov ___), il ______________; 

-  di essere residente a __________________________________________________ (prov.____),  

via/piazza  ___________________________________________________________________,  

c.a.p. ____________; 

-  di essere cittadino italiano; 

-  di godere dei diritti civili e politici; 

-  di         non avere          avere n. ____ figli a carico; (2) 

-  di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media 

inferiore); 

-  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica 

Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a 

seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente 

arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e 

per inidoneità psico-fisica; 

-  di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non 

essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. 

 

Località e data _____________________           ________________________________________ 

                                                                     (firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3) 

NOTE: 

(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano 

gli eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita; 

(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a 

carico; 

(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La 

firma non richiede l’autenticazione. 
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Allegato F 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 

 

Il sottoscritto   

nato a _______________________________________(___) il   

residente a ___________________________________in via   

codice fiscale   

documento d’identità: tipo e n.   

rilasciato in data_____________ da   

eventuale Ente di appartenenza   

 

DICHIARA 

 

 

1.  di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori 

che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare 

riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);  

 

2.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 

precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;  

 

3.  di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  

 

 

Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

 ___________________________ 

 

 

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti 

in data ____________. 

 

 

Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 

 (timbro e fìrma) 
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  14A04366

    MINISTERO DELLA SALUTE
  DECRETO  19 dicembre 2013 .

      ModiÞ ca del decreto 11 aprile 2013, relativo alla immissione in commercio del prodotto Þ tosanitario «Abanto», reg. 
n. 15779.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 

 Vista l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto Þ tosanitario Abanto, reg. n. 15779 rilasciata 
con decreto dell’11 aprile 2013, a nome dell’Impresa Industrias Afrasa S.A., con sede legale in C/Ciudad de Sevilla, 
53 – Pol. Ind. Fuente del Jarro - E - 46988 Paterna (Valencia), Spagna; 

 Vista l’istanza con la quale l’Impresa ha richiesto la variazione di composizione limitatamente alla purezza della 
sostanza attiva piretrine nonché l’autorizzazione al confezionamento del prodotto Þ tosanitario in questione anche 
presso lo stabilimento dell’Impresa Vebi Istituto Biochimico Srl; 

 Rilevato che nel riquadro dell’etichetta del sopra citato prodotto è riportata una purezza della sostanza attiva 
piretrine non corrispondente a quanto indicato nella direttiva 2008/127/CE relativa all’iscrizione della sostanza attiva 
piretrine estratto B nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95, ora riportata nell’Allegato al Reg. UE n. 540/2011; 

 Tenuto conto che la lettera di accesso al dossier della sostanza attiva in questione, rilasciata dalla Società Bota-
nical Resources Australia Pty Ltd (BRA), con sede legale in 8 Gregory Street Sandy Bay, Tasmania Australia 7005, 
riporta la purezza della sostanza attiva conforme a quanto previsto dalla succitata direttiva 2008/127/CE relativamente 
all’estratto B; 

 Ritenuto di dover modiÞ care l’etichetta del prodotto Þ tosanitario in questione riportando la purezza dell’estratto 
di piretro da 500 g/kg a 480 g/kg; 

  Decreta:  
 L’Impresa Industrias Afrasa S.A, con sede legale in C/Ciudad de Sevilla, 53 – Pol. Ind. Fuente del Jarro - E - 

46988 Paterna (Valencia), Spagna, è autorizzata a variare il testo dell’etichetta del prodotto Þ tosanitario ABANTO, 
reg. n. 15779, relativamente alla purezza della sostanza attiva, riportando nel riquadro la dicitura: Piretrine g.2 (=18,6 
g/L) (da estratto di piretro 480 g/kg). 

 L’Impresa è altresì autorizzata a confezionare anche presso lo stabilimento dell’impresa Vebi Istituto Biochimico 
Srl, con sede in Sant’Eufemia di Borgoricco (PD), via Desman, 43. 

 Entro 30 giorni dalla notiÞ ca del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto 
Þ tosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le con-
fezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al Þ ne della sua consegna all’acquirente/utilizzatore Þ nale. È 
altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del 
prodotto Þ tosanitario in conformità alle nuove disposizioni. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con la quale i prodotti devono essere 
posti in commercio. 

 Il presente decreto sarà notiÞ cato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella   Gazzetta Uf-
Þ ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 dicembre 2013 

 Il direttore generale: BORRELLO    



Per la valutazione della costituzione somatica con IMC sono da considerare i seguenti parametri:

1. statura  (h):  valutata  in  metri  mediante antropometro con
esaminando  in  posizione  di  attenti,  a  capo eretto,  con  piano
orbito-auricolare  orizzontale,  con  l'occipite, il segmento dorsale
della  colonna  vertebrale  ed  i  talloni a contatto con il montante
dell'antropometro;

2. peso corporeo (p): valutato in chilogrammi (Kg);

3. indice  di  massa  corporea (I.M.C.): si intende per indice di
massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p ) in chilogrammi e
l'altezza  (h)  in  metri  elevata  al  quadrato secondo la seguente
formula: I.M.C = p / (h x h).

Per  un'agevole  ed  immediata  valutazione dei parametri rilevati
puo'   essere  utilizzata  la  tabella  antropometrica riportata  di
seguito, dove sono elencati il peso massimo (I.M.C. = 28 per le donne
/ 30 per gli uomini) ed il peso minimo (I.M,C. = 18 per le donne / 20
per gli uomini), rapportati all'altezza.

MORFOLOGIA GENERALE

UOMINI DONNE

==============================================
I.M.C. MAX 30 |I.M.C. MIN 20 |       | I.M.C. MAX 28 | I.M.C. MIN 18
Peso Max      Peso Min  Altezza   Peso Max     Peso Min
==============================================

132      |      88      | 2.10  |      123 |      79
---------------------------------------------------------------------

129      |      86      | 2.08  |      121 |      78
---------------------------------------------------------------------

127      |      84      | 2.06  |      118 |      76
---------------------------------------------------------------------

125      |      83      | 2.04  |      116 |      75
---------------------------------------------------------------------

122      |      82      | 2.02  |      114 |      73
---------------------------------------------------------------------

120      |      80      | 2.00  |      112 |      72
---------------------------------------------------------------------

118      |      78      | 1.98  |      109 |      71
---------------------------------------------------------------------

115      |      77      | 1.96  |      107 |      69
---------------------------------------------------------------------

113      |      75      | 1.94  |      105 |      68
---------------------------------------------------------------------

111      |      74      | 1.92  |      103 |      66
---------------------------------------------------------------------

108      |      72      | 1.90  |      101 |      65
---------------------------------------------------------------------

106      |      71      | 1.88  |      99 |      64
---------------------------------------------------------------------



104      |      69      | 1,86  |      96       |      62
---------------------------------------------------------------------

102      |      68      | 1,84  |      94 |      61
---------------------------------------------------------------------

99      |      66      | 1,82  |      92 |      60
---------------------------------------------------------------------

97      |      65      | 1,80  |      90 |      58
---------------------------------------------------------------------

95      |      63      | 1,78  |      88 |      57
---------------------------------------------------------------------

93      |      62      | 1,76  |      86 |      56
---------------------------------------------------------------------

91      |      61      | 1,74  |      84 |      54
---------------------------------------------------------------------

89      |      59      | 1,72  |      82 |      53
---------------------------------------------------------------------

87      |      58      | 1,70  |      80 |      52
---------------------------------------------------------------------

85      |      56      | 1,68  |      79 |      51
---------------------------------------------------------------------

83      |      55      | 1,66  |      77 |      50
---------------------------------------------------------------------

81      |      54      | 1,64  |      75 |      48
---------------------------------------------------------------------

79      |      52      | 1,62  |      73 |      47
---------------------------------------------------------------------

77      |      51      | 1,60  |      71 |      46
---------------------------------------------------------------------

75      |      50      | 1,58  |      69 |      45
---------------------------------------------------------------------

73      |      49      | 1,56  |      68 |      44
---------------------------------------------------------------------

71      |      47      | 1,54  |      66 |      43
---------------------------------------------------------------------

69      |      46      | 1,52  |      64 |      42
---------------------------------------------------------------------

68      |      45      | 1,50  |      63 |      41

Viene giudicato permanentemente inabile il soggetto:
- di sesso maschile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20;
- di sesso femminile con I.M.G. maggiore di 28 e minore di 18.
Puo'  essere  giudicato idoneo il soggetto con I.M.C. superiore ai

limiti  sopra  indicati, in cui l'eccesso ponderale e' da attribuirsi
prevalentemente  alla  massa  muscolare  e non ad un eccesso di massa
grassa.
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