
CALENDARIO DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL CNSR DEL TIROCINIO DEL 199° CORSO 

TIROCINIO TIPO DI ATTIVITA’ PERIODO DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

PERSONALE C.N.S.R. NOTE 
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- Saluto al C.te dell’Accademia 

- Presa di contatto con i C.ti di Rgt., 

Btg., Cp. e Pl. 

- 25 agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Direttore C.N.S.R. 

- 1 U. perito selettore 

- 1 U. psicologo 

- 1 militare conduttore di 

   automezzo/addetto 

   attività segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Gli aspiranti allievi saranno messi a 

disposizione del personale del 

C.N.S.R. per il tempo necessario 

per lo svolgimento del colloquio 

(circa 15’ per ciascun aspirante) 

 

(2) Giornalmente saranno messi a 

disposizione del personale del 

C.N.S.R. nr. 3 gruppi da 10 

aspiranti allievi nel corso della 

mattinata/pomeriggio 

 

 

- Attività di osservazione - dal  25 agosto al 25 settembre nel corso 

delle attività addestrative svolte dagli 

aspiranti A.U. 

- Incontro della Commissione con gli 

aspiranti AU  

- 29 agosto (1 periodo a disposizione del 

C.N.S.R., della durata di 45’, nel corso 

della mattinata) 

Autopresentazione degli aspiranti 

AU 

- 30 e 31 agosto (3 periodi a disposizione 

del C.N.S.R. nel corso del pomeriggio di 

ciascun giorno) 

- Somministrazione test 

- Incontro della Commissione con gli 

aspiranti AU  

- 4 settembre (2 periodo a disposizione 

del C.N.S.R., della durata di 45’, nel 

corso della mattinata) 

- Briefing con i C.ti di Btg., Cp. e Pl. - 5 settembre  

- Colloqui di approfondimento con gli 

aspiranti AU (1) 

- Dal 4 all’8 settembre (dalle ore 08.00 

alle ore 18.30) 

- Intervista di gruppo (2) 

 

- 12/13 settembre - 3 periodi di 45’ nel 

corso della mattinata/primo pomeriggio 

di ciascun giorno 

- Incontro della Commissione con gli 

aspiranti AU  

- 14 settembre (2 periodo a disposizione 

del C.N.S.R., della durata di 45’, nel 

corso della mattinata) 

- Briefing con i C.ti di Btg., Cp. e Pl. - 15 settembre 

- Colloqui di sintesi con gli aspiranti 

AU (1) 

- dal 18 al 22 settembre (dalle ore 08.00 

alle ore 18.30) 

- Compilazione delle schede di 

valutazione 

- 25 settembre 

- Attribuzione del punteggio incrementale 

- Comunicazione agli aspiranti allievi dei 

punteggi conseguiti 

- 26 settembre  

Note: 

Il calendario potrà subire variazioni in ragione di: 

– un diverso periodo di svolgimento ed una differente durata del tirocinio; 

– esigenze che dovessero verificarsi nel corso delle attività addestrative del tirocinio. 

All.A 


