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La Scuola di Aerocooperazione, fu istituita sull’aeroporto militare di Guidonia nel 

1951 ereditando tradizioni e compiti dalle Scuole di Osservazione dell’Esercito Italiano 

e della Marina Militare, al fine di divulgare e permeare il connubio velivolo-

truppe/nave, quale fattore imprescindibile di qualunque operazione militare.  

Oggi la Scuola di Aerocooperazione, quale centro formativo di riferimento interforze 

ed unica Training Institution della Difesa accreditata dalla NATO, eroga una didattica 

d’eccellenza, in continua evoluzione ed al passo con le innovazioni tecnologiche, per 

renderla costantemente aderente alle esigenze formative delle Forze Armate nazionali 

e dei Paesi alleati ed amici. 

Nel campo della cooperazione aerea, la Scuola ha negli ultimi anni ampliato la propria 

offerta didattica con corsi “Joint Terminal Attack Controller”, “Joint Personnel 

Recovery”, “Joint Targeting” e “Joint Fires”; nel campo del “Remote Sensing 

Imagery”, svolge corsi formativi per la gestione, interpretazione e analisi operativa di 

immagini telerilevate, provenienti da sensori elettro-ottici e RADAR, aeroportati e 

satellitari. 

La Scuola mette a disposizione degli altri dicasteri dello Stato la propria capacità di 

formazione specifica nel campo del telerilevamento, come già avvenuto a favore del 

Dipartimento della Protezione Civile in caso di calamità naturali, e collabora con 

istituti universitari nel campo della ricerca archeologica, (attività che è valsa alla 

Scuola la Medaglia d'oro ai benemeriti della Suola, della cultura e dell’arte, conferita 

dal Presidente della Repubblica). Ha sviluppato, nel tempo, sinergie con il settore 

industriale della Difesa e ha avuto collaborazioni con vari enti ed istituzioni di livello 

nazionale ed Europeo quali il Centro Satellitare Europeo (SATCEN), l'ESA (Agenzia 

Spaziale Europea), l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed il Ministero per i beni e le 

attività culturali. 

La Scuola di Aerocooperazione contribuisce allo sviluppo di sistemi tecnologicamente 

avanzati specifici nel campo dell'industria della Difesa, attraverso specifici corsi 

formativi, progettati ad hoc per la committenza, volti a fornire il know-how necessario 

per l'interpretazione e l'analisi di immagini telerilevate, provenienti da diversi tipi di 

sensori elettro-ottici e radar, aeroportati e satellitari, nonché la sperimentazione di 

specifici software di simulazione per l'addestramento al supporto aereo ravvicinato alle 

forze sul terreno. 



Nel 2018, la Scuola di Aerocooperazione, grazie al Quality Assurance Accreditation 

Certificate del Supreme Allied Command for Transformation ha conseguito 

l’Unconditional Accreditation presso la NATO, quale National Training Institution. 

Su tali basi, l'offerta formativa sviluppata ed erogata dalla Scuola di Aerocooperazione 

è riconosciuta rispondente alle esigenze formative dell'Alleanza.  

La Scuola di Aerocooperazione è dotata di “Bandiera di Istituto Militare” ed è insignita 

di “Medaglia d’Oro ai benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte”, conferita dal 

Presidente della Repubblica per il contributo fornito, sempre nel campo 

fotointerpretativo.  
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