
 

 

Comunicazione n. 103 del 26/11/2021 

 

Ai docenti delle classi Quarte e Quinte 

Agli studenti delle classi Quarte e Quinte 

Ai genitori delle classi Quarte e Quinte 

SEDE 

 

OGGETTO: Incontro informativo Orientamento in Uscita_AssOrienta 
 
Si informa che AssOrienta, con il sostegno della Nissolino Corsi, promuove attraverso i propri 

associati, operatori professionali specializzati in Istruzione e Lavoro, la funzione educativa nei 

confronti delle Studentesse e degli Studenti circa le varie opportunità lavorative 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 notevole interesse, per chi si affaccia al mondo del lavoro, può essere anche la conoscenza dei 

possibili percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che si possono intraprendere all’interno 

delle Forze di Polizia e delle Forze Armate parallelamente alla carriera in divisa. 

Negli ultimi anni la normativa sul reclutamento del personale delle Forze di 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. Pertanto è necessario acquisire 

informazioni corrette e sempre aggiornate. 

AssOrienta propone quest’anno un incontro pomeridiano gratuito della durata di un’ora su 

piattaforma Zoom il giorno 30 novembre 2021 alle ore 16:30 per indirizzare Studentesse e 

Studenti a una scelta consapevole lavorativa o di studio attraverso l’illustrazione dei seguenti 

punti: 

✓ Compiti principali di ciascun Corpo o Arma 

✓ Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma 

✓ Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo 

✓ 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. 

https://www.assorienta.it/


 

 

Verranno, inoltre, illustrate le modalità di preparazione ai concorsi, eventuali borse di studio per i 

più meritevoli. A conclusione dell’incontro gli alunni avranno la possibilità di porgere delle 

domande. 

Gli alunni in elenco, che hanno espresso la propria manifestazione d’interesse all’evento, 

dovranno registrarsi al seguente sito dove potranno anche scaricare le brochure informative: 

https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ 

La compilazione e l’invio del modulo varrà come prenotazione e permetterà di scaricare il 

materiale e la documentazione che riguarda l’orientamento, che sarà poi argomentato e analizzato 

dall’orientatore. 

Gli alunni che si registrano e partecipano all’orientamento avranno la possibilità di partecipare ad 

un concorso che metterà in palio una borsa di studio per la preparazione ai concorsi delle Forze 

Armate e di Polizia. 

 

LINK DI ACCESSO 

Il link per la connessione all’orientamento in live streaming è il seguente: 

martedì 30 novembre alle ore 16:30 

Argomento: Orientamento in Uscita Fidelis srls 

Ora: 30 nov 2021 04:30 PM Roma 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/89984722330?pwd=L0k1d2ZqRzg5UEhZeWQ4QUxlek01dz09 

ID riunione: 899 8472 2330 

Passcode: 578697 

Per informazioni e contatti diretti: 

https://www.assorienta.it/contatti/ 

Tanto per i dovuti adempimenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
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