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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LE RISPOSTE DELL'ETICA: DALLA FORMAZIONE ALL’EDUCAZIONE  
Presso la sede del Centro Alti Studi della Difesa di Palazzo Salviati presentazione dei  

 volumi “Formazione Etica" e “Processi decisionali in ambiente complesso" 

 

Realizzati dell'Amm. Sq. Cristiano 

Bettini, già Sottocapo di Stato 

Maggiore della Difesa, i due volu-

mi presentati sono indirizzati a tut-

ti gli educatori, Ufficiali, Funzio-

nari e Docenti, che contribuiscono 

alla formazione etica di giovani nei 

primi anni del loro percorso acca-

demico e professionale nelle Forze 

Armate o nei Corpi armati dello 

Stato, per prepararli a diventare 

veri professionisti più consapevoli 

e motivati, in grado di affrontare, 

con maggior efficacia, le proble-

matiche emergenti ed i processi 

decisionali, fin dai primi incarichi 

direttivi. 

In particolare, nel volume Processi decisionali in ambiente 

complesso é evidenziato come la non linearità, imprevedibilità 

ed irreversibilità della maggior parte dei fenomeni emergenti 

nei sistemi aperti nei quali siamo immersi, non investe solo la 

natura e l'ambiente ma anche l'economia, l'innovazione tecno-

logica, le dinamiche sociali e il pensiero strategico e non ci 

consente di continuare ad usare solo modelli semplificati, stru-

menti analitici e previsionali tradizionali ma è  necessario    

ragionare secondo logiche integrate ed adattive, tipiche della 

complessità.  Alla presentazione delle opere sono intervenuti, 

tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio 

Luigi Binelli Mantelli, l’Ammiraglio di Squadra Rinaldo Veri, 

Direttore del Centro Alti Studi della Difesa e il Prof. Sebastia-

no Maffettone, Preside Facoltà di Scienze Politiche della Luiss 

e Direttore Center for Etichs and Global Politics, l'Ing. Aldo 

Gebbia Senior Vice President Operational Risk & Knoledge 

Management SAIPEM e Past President Project Manager Istitu-

te (PMI). Gli interventi sono stati moderati dal Prof. Vito     

Tenore, Consigliere della Corte dei Conti e Docente presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
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