Bologna,15.01.2021

Circ. n. 211

Agli alunni delle classi IV e V
p.c. Ai coordinatori delle classi IV e V
e ai docenti tutti
OGGETTO: Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle
Forze Armate proposto da AssOrienta22 FEBBRAIO 2021 ore 16.30-18.00
E’ previsto, nella data in oggetto, un appuntamento live streaming per l’orientamento
scolastico post diploma in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizie e nelle Forze Armate per
le classi IV e V dell’IPSAS Aldrovandi Rubbiani.
Gli alunni interessati a partecipare potranno effettuare la registrazione al seguente link
https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/
Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento e che sarà
poi argomentato e spiegato dall’orientatore.
Per gli alunni che parteciperanno all’evento di orientamento e si registreranno
preventivamente, è prevista la possibilità di aderire a un concorso che darà accesso a
una borsa di studio per la preparazione ai concorsi delle Forze Armate e di Polizia.
Gli allievi potranno seguire l’evento sulla piattaforma zoom collegandosi al seguente link
https://us02web.zoom.us/j/8526649815?pwd=UUJMcExzYjhxeTltLzRoQXBobFZP
Zz09
L’AssOrienta promuove attraverso i propri operatori professionali associati 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).Di enorme interesse, per chi si affaccia al mondo del lavoro, può essere anche
la conoscenza dei possibili percorsi di studio RETRIBUITI (laurea triennale o specialistica ad es. in
Medicina, Infermieristica, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria etc...) che si possono intraprendere
all’interno delle Forze di Polizia e delle Forze Armate parallelamente alla carriera in divisa (nelle
prestigiose Accademie o Scuola Marescialli/Ispettori).

Alla fine dell’evento di orientamento, verrà dedicato uno spazio alle domande e verranno
inoltre illustrate diverse opportunità di preparazione ai concorsi.
Per informazioni contattare la referente per l’orientamento:
giovanna.saccone@aldrovandirubbiani.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Pintori
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3,c.2 D.L.gs n. 39/93

