Alla c.a. del Dirigente scolastico e del Referente orientamento Prof. Marras,

Come da accordi telefonici Le invio la nostra presentazione
e Le chiedo se può indicarci per fini statistici il numero dei ragazzi partecipanti di IV e V.
Data concordata 01 marzo, attendiamo conferma e orario (durata orientamento 1h).
In seguito al successo e all’interesse suscitato negli studenti dall’iniziativa sociale in oggetto svolta in
analoghi Istituti scolastici del territorio nazionale, è mia intenzione, come Orientatore professionale in
Istruzione e Lavoro, 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 breve 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.
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?
Qualora la Vostra scuola ritenga di interesse il presente argomento, propongo un incontro, capace
indirizzare i ragazzi del Vostro Istituto in una scelta consapevole lavorativa o di studio; si precisa che
l’incontro, del tutto gratuito, e della durata di circa 1 ora. Si tratteranno ed illustreranno sinteticamente i
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

L’incontro si terrà in aula virtuale Zoom. Il link di accesso verrà fornito qualche giorno prima
dell’orientamento.
Le chiedo preventivamente di comunicare agli interessati anche questo link:
https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/
I ragazzi potranno effettuare la registrazione che varrà come prenotazione: in questo modo saremo già a
conoscenza della quantità effettiva dei partecipanti.
Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento e che sarà poi
argomentato e spiegato dall’orientatore; inoltre per i ragazzi che partecipano all’orientamento e si registrano,
è prevista la possibilità di partecipare ad un concorso che darà accesso ad una borsa di studio per la
preparazione ai concorsi delle Forze Armate e di Polizia.

Sicuri di aver fatto cosa gradita,
rimango in attesa di un Vostro riscontro.

Distinti saluti,
Dott.ssa Usai

