
 
Ministero Difesa: pubblicato il Bando 2018 per ben 1.920 VFP1 della Marina 

bando concorso vfp1 marina militare domanda 2018Aperto un nuovo concorso per il reclutamento 

di personale militare. Il Ministero della difesa ha indetto il bando 2018 per 1.920 volontari in ferma 

prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare, reclutamento che verrà effettuato in un unico 

blocco, con quattro distinti incorporamenti. Ecco le informazioni utili per parteciparvi. 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• avere età compresa tra i 18 e i 25 anni; 

• non essere stati condannati per delitti non colposi; 

• licenza media; 

• non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 

• aver tenuto condotta incensurabile; 

• 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; 

• idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario 

in servizio permanente; 

• 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; 

• non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate. 

 

Processo di selezione 

La selezione dei candidati avverrà attraverso le seguenti fasi, che si svolgeranno presso la Caserma 

Castrogiovanni di Taranto o il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona: 

• Valutazione dei titoli di merito 

• Accertamenti psico-fisici 

• Accertamenti attitudinali 

• Accertamenti attitudinali specifici 

• Prove di efficienza fisica 

• Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica 

 

Domanda e scadenza 



 
La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura 

informatica disponibile sul portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa entro il 26 

settembre 2017. 

 

Il reclutamento avverrà con queste modalità: 

• 1° incorporamento, previsto nel mese di marzo 2018, per i primi 510 classificati nella 

graduatoria di merito, di cui 260 posti per il CEMM (settore d’impiego “navale”) e 250 per 

le CP. 

• 2° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2018, per i secondi 470 classificati nella 

graduatoria di merito, di cui 220 posti per il CEMM (settore d’impiego “navale”) e 250 per 

le CP. 

• 3° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2018, per i terzi 470 classificati nella 

graduatoria di merito, di cui 220 posti per il CEMM (seguenti settori d’impiego: 85 

“navale”; 60 “anfibi”; 30 “incursori”; 15 “palombari”; 15 “sommergibilisti”; 15 

“Componente aeromobili”) e 250 per le CP (di cui 6 destinati al relativo settore d’impiego 

“Componente aeromobili”). 

• 4° incorporamento, previsto nel mese di novembre 2018, per i quarti e ultimi 470 

classificati nella graduatoria di merito, di cui 220 posti per il CEMM (seguenti settori 

d’impiego: 160 “navale”; 60 “anfibi”) e 250 per le CP. 

 

ALLEGATI 

Bando 

Altri allegati  

 

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/bando-concorso-vfp1-marina-militare-

domanda-2018#ixzz4t1NX1YYc 
 

https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi/VolTr/Documents/2018/VFP1_MM_2018/Bando.pdf
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi/VolTr/Pagine/VFP1_MM_2018.aspx
http://www.lavoroeconcorsi.com/bando-concorso-vfp1-marina-militare-domanda-2018#ixzz4t1NX1YYc
http://www.lavoroeconcorsi.com/bando-concorso-vfp1-marina-militare-domanda-2018#ixzz4t1NX1YYc

