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Roma, 26 ottobre 2021

Ai coordinatori, ai docenti,
agli studenti delle quarte e quinte classi.
Sede centrale e sede succursale.

CIRCOLARE N. 89

OGGETTO: Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze
Armate.
Nell’ambito delle attività di Orientamento si propone agli studenti delle classi quarte e quinte
la possibilità di partecipare ad incontri promossi da AssOrienta. Operatori professionali, specializzati in
Istruzione e Lavoro nelle FF.PP. e nelle FF.AA., illustreranno 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). Saranno presentati inoltre i 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. In occasione della attività di
Orientamento, si potranno avere risposte a domande del tipo:



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?
In seguito all’emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia di Covid-19, l’incontro sarà il 19 novembre
dalle ore 16 alle 17:30, in modalità telematica attraverso aule virtuali.
Si richiede di inviare la propria adesione compilando il modulo allegato entro il 1 novembre p.v.
Istruzioni:
- selezionare il link https://forms.gle/ZRede2EUm2zDyNKd8
- indicare il proprio indirizzo e-mail (@papareschi.net)
- compilare i dati e premere il tasto “Invio”
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