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Circ. n. 49 

Agli Studenti delle classi IV e V 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_Webinar del Comando militare dell’esercito 

 
Si rende noto che il Comando Militare dell’esercito del Piemonte propone un incontro on-line di 

orientamento e informazione sulle opportunità professionali offerte dall’esercito, con particolare 

attenzione ai concorsi per Volontario in Ferma Prefissata di un anno (VFP1), Allievo Maresciallo 

(presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito) e Allievo Ufficiale (presso l’Accademia Militare di 

Modena)”. Il relatore sarà il Tenente Colonnello Antonio Iammarrone. 

Il webinar si propone l’obiettivo principale di far conoscere le opportunità professionali che la 

Forza Armata offre ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Dopo aver brevemente 

ripercorso le origini dell’Esercito Italiano e delineato i compiti istituzionali assegnati alla Forza 

Armata, saranno presentate le attività che gli uomini e le donne in uniforme svolgono al servizio 

del Paese e per il bene della collettività, con impieghi sia sul territorio nazionale che in ambito 

internazionale. A seguire, saranno analizzate le possibilità che la professione militare offre ai 

giovani in termini di esperienze multiculturali, educazione ai valori fondamentali (disciplina, 

senso del dovere, impegno, ecc.) ed attività uniche in ambito sportivo. Infine verranno 

presentate le modalità di accesso nell’Esercito attraverso i diversi percorsi concorsuali, le 

possibilità di carriera in Forza Armata, gli sbocchi professionali dopo la ferma e la retribuzione 

economica.  

La riunione avrà luogo mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 16.00. 

Gli studenti interessati potranno accedere all’incontro on-line utilizzando il seguente link: 

https://www.salonedellostudente.it/events/webinaresercito-piemonte/. 

  

  

 

        Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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