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Prot.n. __________ COM 12.3.3            Torino,         settembre 2020 
 

OGGETTO: Anno scolastico 2020-2021, conferenze di informazione ed orientamento sulle opportunità  

professionali e formative dell’Esercito Italiano.  
 

                   Preg.mo dott. Fabrizio MANCA 

Direttore Generale  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 

Corso Vittorio Emanuele, 70      10121 TORINO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^  

1.  Nell’ambito della proficua e sinergica collaborazione con codesto USR, questo Comando è interessato 

a reiterare, anche per il prossimo anno scolastico, lo svolgimento di Conferenze di Orientamento e 

Informazione a favore degli studenti degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della 

Regione Piemonte, (in particolare delle classi V degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo 

grado). L’attuale momento storico, caratterizzato dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e 

le discendenti misure normative per il contenimento e il contrasto alla sua diffusione, non consente lo 

svolgimento di incontri in presenza (on site). Per tale motivo, gli organizzatori del Salone dello 

Studente
1
, che hanno ideato una piattaforma on line

2
, denominata Campus Orienta Digital (brochure 

in Annesso), avente l’obiettivo di continuare ad offrire ai giovani un orientamento post diploma e 

diventare un punto di riferimento anche per docenti e famiglie per consultare tutte le principali offerte 

accademiche e professionali (e di usufruire di un vero e proprio Salone dello Studente digitale), hanno 

dato l’opportunità all’Esercito di svolgere conferenze on line per poter continuare a presentare ai 

giovani le attuali opportunità professionali e di carriera, quali militari di professione dell’Esercito 

Italiano. 

2.  Al riguardo, su tale piattaforma, attraverso la partecipazione a webinar live e interattivi
3
 della durata di 

un’ora, collegandosi al seguente link https://www.salonedellostudente.it/events/webinaresercito-

piemonte/ (raggiungibile anche dal calendario presente nell’Home Page di Campus Orienta Digital), il 

18 novembre alle ore 16, nostro personale Infoteam svolgerà tale video-conferenza, 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). 

3.  Questo Comando, pertanto, Le sarà grato se vorrà sottoporre l’iniziativa all’attenzione dei Dirigenti 

Scolastici per le determinazioni di competenza. Inoltre, il Comando è disponibile a svolgere video 

conferenze on line, o in presenza nel rispetto di tutte le misure per il contenimento e il contrasto del 

Covid-19, anche con singoli Istituti attraverso interventi mirati (approntati di concerto con i Dirigenti), 

per approfondimenti su argomenti di interesse comune e per 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. 

4.  L’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
 

 d’ordine 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

(Col. a. (ter.) s.SM Daniele LIA) 

                                                           
1
 Manifestazione dedicata all’orientamento post diploma.  

2
 Raggiungibile al sito www.salonedellostudente.it. 

3
 Lo studente potrà interagire con il relatore tramite un servizio di messaggistica istantanea. 
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