
Titolo:  Allievo in ferma prefissata dell’Aeronautica Militare 

 

Tipo di Corso: Corso di preparazione al concorso militare  

 

Metodologia: dispense e lezioni frontali con i Docenti in sede e/o online 

 

Tempi di preparazione: 8 mesi 

 

 

A chi è diretto:  
 

a) non abbiano superato il 38° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato; 

 

b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 

 

c) godano dei diritti civili e politici; 

 

d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze 

armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita 

permanente dei requisiti di idoneità fisica; 

 

e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati “obiettori di coscienza”, oppure non 

abbiano prestato servizio civile; 

 

f) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza né 

siano in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale; 

 

g) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 

per i posti da ausiliari del RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO: 

laurea magistrale in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione di medico 

chirurgo; 

 

per i posti del RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DELL’ARMA AERONAUTICA: diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

 

per i posti del RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO: diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale; 

 

– categoria costruzioni aeronautiche: diploma di perito industriale ad indirizzo specializzato per 

costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di 

precisione; 

– categoria infrastrutture e impianti: diploma di geometra o perito industriale ad indirizzo 

specializzato per edilizia, per termotecnica; 

– categoria fisica: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

per i posti del RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO: 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata 



quadriennale integrato dal corso annuale, tra quelli di seguito elencati: ragioniere, perito 

commerciale, perito per il commercio con l’estero, perito aziendale e corrispondente in lingue 

estere, perito per il turismo, perito commerciale e programmatore, maturità professionale di 

segretario d’amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, licenza linguistica; 

 

i) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella 

posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 

 

I requisiti sono da ritenersi validi salvo modifiche riportate dal bando in atto. 
 

 

Sede :  Via Domenico Cimarosa, 84 03043 Cassino (FR) per la preparazione in sede, tramite  

computer (mediante file in pdf e skype) per la preparazione online. 


