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Oggetto: ESERCITO ITALIANO - Progetto Conferenze scolastiche di informazione e 

orientamento. Anno scolastico 2019-2020. 

 

Si rinnova la proposta di orientamento informativo dell’Esercito Italiano con conferenze 

sul tema “opportunità professionali della Forza Armata” condotte dai rappresentanti dell’Istituto 

Geografico Militare di Firenze presso gli Istituti Scolastici Secondari di secondo grado della 

Toscana. 

Riteniamo opportuno precisare che l’Istituto Geografico Militare è l’unico operatore 

istituzionale autorizzato dall’Esercito allo svolgimento dell’attività in oggetto che, a tal fine, si 

avvale di personale militare in servizio, proprio o appartenente ai Reparti della Forza Armata delle 

rispettive province.  

Viene introdotta, nel corrente anno scolastico, un’attività informativa anche per classi di 

scuola primaria (preferibilmente le quinte) e secondaria di primo grado (preferibilmente le terze) con 

presentazioni adeguate all’età anagrafica degli alunni. 

 

Negli allegati sono illustrati maggiori dettagli del progetto: 

 All. A – Primarie (attività rivolte preferibilmente a classi quinte) 
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 All. B – Secondarie di 1° grado (attività rivolte preferibilmente a classi terze) 

 All. C 

 Secondarie di 2° grado ad indirizzo scientifico ed informatico (attività 

rivolte preferibilmente a classi quinte, finalizzate ad illustrare le capacità 

Cyber-Defence da parte del personale qualificato del Comando C4 Esercito) 

 Licei Classici e Scientifici (attività rivolte preferibilmente a classi seconde, 

terze e quarte, per studenti in età compresa tra i 15 e 17 anni, finalizzate a 

promuovere l’accesso alla Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli e alla 

Scuola Militare “Teuliè" di Milano, presso le quali proseguire il triennio di 

studio fino al conseguimento della titolo di studio conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione 

 Secondarie di 2° grado con altri indirizzi (attività rivolte preferibilmente a 

classi quinte, finalizzate ad illustrare tutte le opportunità professionali offerte 

dall’Esercito Italiano, relativamente alle principali figure professionali di 

riferimento che costituiscono la propria struttura ordinativa, alle quali poter 

accedere mediante la partecipazione ai rispettivi concorsi: Ufficiali - 

Accademia Militare di Modena -, Allievi Marescialli - Scuola Allievi 

Sottufficiali di Viterbo - e Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno; 

 

Nel periodo dal 14 ottobre al 4 novembre 2019 le conferenze si inseriranno nelle iniziative 

per la commemorazione del Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, il cui 

Anniversario viene celebrato il 4 novembre di ogni anno. 

 

Le scuole interessate potranno fare direttamente riferimento ai seguenti contatti: 

 Capo Ufficio Comunicazione e RFC (caufcommrfc@geomil.esercito.difesa.it - 

055 2796104); 

 Capo Sezione Pubblica Informazione, Promozione dei Reclutamenti e 

Infopubblico, Ten.Col. Paolo CESPI (casezpipr@geomil.esercito.difesa.it - 

paolo.cespi@esercito.difesa.it  055/2796121). 

 

Il DIRIGENTE 

Roberto MARTINI 
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