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COMUNICAZIONE   75  A.S. 2020-2021 
 
 

Cisterna di Latina, 30 novembre 2020 
 

Agli studenti delle classi IV e V dell’Istituto 
Ai Docenti 

Sito WEB/sezione alunni e genitori 
 
 
Oggetto: Orientamento – Forze di Polizia e Forze Armate - Assorienta 
 
L’AssOrienta promuove, attraverso i propri operatori professionali associati specializzati in 
istruzione e lavoro nelle FF.PP. e FF.AA., la funzione operativa 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, Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria). 
Di enorme interesse, per chi si affaccia nel mondo del lavoro, può essere anche la conoscenza 
dei possibili percorsi di studio (Laurea breve o specialistica) che si possono intraprendere 
all’interno delle FF.PP. e FF.AA. parallelamente alla carriera condivisa. 
In occasione della nuova attività di orientamento l’AssOrienta potrà dare una risposta alle 
curiosità e alle domande degli studenti che spesso vengono poste: 
- Come faccio a indossare una divisa e a 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? 
 
Attraverso “aule virtuali”, gli studenti interessati a tale iniziativa, potranno connettersi ad una 
piattaforma virtuale collegandosi con un orientatore pronto a fornire loro le indicazioni di cui 
hanno bisogno. 
 
I punti che saranno toccati dagli orientatori saranno i seguenti: 
• 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 

 
Alla fine dell’orientamento verrà dedicato uno spazio alle domande e verranno inoltre 
illustrate le diverse opportunità di preparazione ai concorsi. 
 
Gli studenti delle classi 4° e 5° dell’Istituto che fossero interessati a tale attività 
orientativa dovranno esprimere la loro volontà mediante l’invio di una email a 
prof.francesco.parrillo@iisramadu.edu.it indicando Nome, Cognome e Classe, entro 
mercoledì 6 dicembre 2020.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 


