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Circolare n.221                      Cagliari, 11 Febbraio 2022 

     Docenti  
     Studenti- Famiglie delle classi 5e 

           DSGA- Personale ATA 
           sito WEB  
 

 
Oggetto: Orientamento in uscita - “Carriera in divisa” 
 
 
Si comunica che il giorno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 12:30 , in modalità live streaming, si terrà 
un incontro per far conoscere agli studenti delle classi 5e del Liceo 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 grande 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. 
Negli ultimi anni la normativa sul reclutamento del personale delle Forze Polizia e delle Forze Armate 
ha subito importanti cambiamenti, specie sullo sviluppo delle carriere e sui titoli universitari 
conseguenti, oltre che sui requisiti per l’arruolamento. 
 
La Carriera Militare non è un percorso semplice, è fatto di sacrifici, ma anche di soddisfazioni. Molti 
giovani vorrebbero indossare una divisa, ma non sanno da dove partire o come affrontare le prove 
previste per i Concorsi Militari. 
 
Durante l’incontro 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 utilizzando Google meet. Il link di accesso verrà fornito qualche giorno prima della 
data fissata per l’orientamento. 



 

Liceo Scientifico Statale 

“Leon Battista Alberti” 
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 

Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 

Succursale: Via Koch n.11 – 09121 CAGLIARI – tel. 392.6724335 
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.:  80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR 
 

 

Gli studenti delle classi quinte potranno effettuare la registrazione, che varrà come prenotazione, 
collegandosi al link: https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ 

Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento, che sarà poi 
argomentato e spiegato dal personale incaricato durante l’incontro. 

Per gli studenti registrati che assistono all’orientamento, 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. 

Alla fine dell’incontro verrà dedicato uno spazio alle domande degli studenti e verranno illustrate le 
opportunità di preparazione ai concorsi di accesso alle diverse carriere.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


