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Circolare n. 53 del 14/11/2022  

Ai sigg. Docenti 

ALLE CLASSI QUINTE 

Sede 

Al sito web 

www.iissdenoralorusso.edu.it 

Alla bacheca di Argo DidUp 

 
 
OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA – INCONTRO ONLINE CON ASSORIENTA- Orientamento Professionale in      

                    Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 

 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che in data 16/11/2022, in orario e con le modalità di seguito specificate, tutti 

gli alunni delle classi 5^ saranno impegnati in un appuntamento con AssOrienta, in collaborazione con la FIDELIS srls di 

Bari, che promuove attraverso i propri associati, operatori professionali specializzati in Istruzione e Lavoro nelle FF.PP e 

nelle FF.AA., la funzione educativa nei confronti degli studenti del 4° e 5° anno, 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). 

Negli ultimi anni la normativa sul reclutamento del personale delle Forze Armate e di Polizia 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, richiede sacrifici, ma è piena di 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. 

Incontrandoli direttamente potremo dare una risposta alle loro curiosità e alle domande che spesso ci 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? 

Si precisa che l’orientamento, del tutto gratuito, è della durata di circa 1 ora. Si illustreranno, come avete avuto modo 

di verificare in questi anni, 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 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 
 
 
L'incontro si terrà mercoledì 16 novembre c. a. alle ore 10:00 su piattaforma Zoom. 
 
I ragazzi che prendono parte all'Orientamento avranno anche la possibilità di partecipare ad un concorso che darà 
accesso a delle borse di studio (totale e parziali) per la preparazione ai concorsi previsti dalle Forze Armate e di Polizia, 
i cui bandi solitamente vengono pubblicati da fine dicembre. 
 
Argomento: Orientamento in Uscita - Carriere Militari 
Ora: 16 nov 2022 10:00 AM Roma 
 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/81320688545?pwd=blNCa1JIWG1pN0tDRmNvYjB5Wm5qdz09 
 
ID riunione: 813 2068 8545 
Passcode: 465567 
Un tocco su dispositivo mobile 
+16465588656,,81320688545#,,,,*465567# Stati Uniti (New York) 
+16469313860,,81320688545#,,,,*465567# Stati Uniti 
 
Componi in base alla tua posizione 
        +1 646 558 8656 Stati Uniti (New York) 
        +1 646 931 3860 Stati Uniti 
        +1 669 444 9171 Stati Uniti 
        +1 719 359 4580 Stati Uniti 
        +1 720 707 2699 Stati Uniti (Denver) 
        +1 253 215 8782 Stati Uniti (Tacoma) 
        +1 301 715 8592 Stati Uniti (Washington DC) 
        +1 309 205 3325 Stati Uniti 
        +1 312 626 6799 Stati Uniti (Chicago) 
        +1 346 248 7799 Stati Uniti (Houston) 
        +1 360 209 5623 Stati Uniti 
        +1 386 347 5053 Stati Uniti 
        +1 564 217 2000 Stati Uniti 
ID riunione: 813 2068 8545 
Passcode: 465567 
Trova il tuo numero locale: https://us06web.zoom.us/u/kk70Tlnqo 
 
Le FF.SS. all’orientamento, proff.sse Ceglia Nicoletta e Romano Sara, sono a disposizione per eventuali altri chiarimenti 
e/o indicazioni.  
 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it   e  nella 

bacheca di Argo DidUp per la prescritta presa visione.                     

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                               

Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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