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OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA - AssOrienta - Associazione orientatori italiani- 
Orientamento alle carriere in divisa 
 
Si comunica che il giorno 07 febbraio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 11.25, nei locali dell’Aula Magna, la 
scuola ospiterà l’associazione AssOrienta - Associazione orientatori italiani- Orientamento alle carriere in 
divisa, al fine di portare a conoscenza degli studenti del 4° e 5° anno le varie opportunità lavorative e di 
carriera presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di 
Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). 
 
Di enorme interesse, per chi si affaccia al mondo del lavoro, può essere anche la conoscenza dei possibili 
percorsi di studio (laurea triennale o specialistica) che si possono intraprendere parallelamente alla carriera 
militare o ad ordinamento militare. Negli ultimi anni la normativa sul reclutamento del personale delle Forze 
Polizia e delle Forze Armate ha subito enormi cambiamenti specie sullo sviluppo delle carriere e sui titoli 
universitari conseguenti, ma anche sui requisiti per l’arruolamento. La Carriera Militare non è un percorso 
semplice, è fatto di sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni, proprio come la vita. Molti giovani vorrebbero 
indossare una divisa, ma non sanno da dove partire o come affrontare le prove previste per i Concorsi 
Militari.  

Questo incontro ha lo scopo di dare una risposta alle loro curiosità e alle domande che spesso si pongono: 
Come faccio ad indossare la divisa e rappresentare il mio Paese? Come faccio ad ottenere un lavoro duraturo 
e sicuro nelle Forze Armate e/o nelle Forze di Polizia? Come posso conseguire una laurea lavorando per le 
Forze Armate e/o le Forze di  Polizia? Ho un tatuaggio/sono allergico. Posso partecipare ai concorsi?  

Durante l’incontro con gli studenti si tratteranno ed illustreranno sinteticamente i seguenti punti: ·         

- Compiti principali di ciascun Corpo o Arma  
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- Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma  
- Requisiti per l’accesso a ciascunruolo 
- Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo 
- Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma  
- Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma 

Le classi che intendono partecipare dovranno comunicare la propria adesione alla prof.ssa Asoni entro il 
giorno 04/02/2020. 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 
 


