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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

 del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Anno scolastico 2019-2020 - Conferenze di informazione e 

orientamento sulle opportunità professionali e formative dell’Esercito 

Italiano 

 

Anche per il prossimo anno scolastico, il Comando Militare Esercito (CME) Piemonte è 

disponibile ad organizzazione conferenze di Orientamento e Informazione (in 

particolare alle classi V degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado), 

nonché visite scolastiche ai reparti della Forza Armata a favore degli studenti degli 

istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della Regione Piemonte. 

Il personale (Infoteam) è a disposizione, nel periodo ottobre 2019 – maggio 2020, per 

illustrare le opportunità professionali e formative che l’Esercito offre ai giovani, quali 

militari di professione, con specifico riferimento 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). 

Per le classi I e II dei licei scientifici e classici tradizionali, vi è la possibilità di 

presentare le Scuole Militari dell’Esercito di Napoli e Milano, dove poter completare gli 

studi liceali. 

Quest’anno, inoltre, a favore degli studenti degli istituti a indirizzo 

scientifico/informatico, gli “infoteam” potranno essere affiancati da personale 

qualificato del Comando C4 (Comando, Controllo, Comunicazioni, Sistemi Informativi) 

dell’Esercito1 per illustrare ed approfondire il tema sulle capacità Cyber-Defence 

dell’Esercito. 
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Inoltre, il Comando è disponibile a collaborare, con interventi mirati e approntati di 

concerto con i Dirigenti degli Istituti, per approfondimenti su argomenti di interesse 

comune volti a sensibilizzare i giovani studenti su alcuni temi della Costituzione e della 

cittadinanza attiva, con particolare attenzione al ruolo che le Forze Armate svolgono al 

servizio della crescita sociale, economica e democratica del Paese. 

Gli Istituti interessati all’iniziativa potranno contattare il Comando Militare Esercito 

(CME) Piemonte per la definizione dei dettagli organizzativi, agli indirizzi mail 

casezpipr@cmeto.esercito.difesa.it     uadpr@cmeto.esercito.difesa.it  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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