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CIRCOLARE N. 309 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 4^ E 5^ 

ALLE FAMIGLIE 

SEDE TIVOLI 

SEDE GUIDONIA 

Oggetto: Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro post-diploma. 

L’AssOrienta in seguito al successo e all’interesse suscitato dall’iniziativa di Orientamento in oggetto, svolta in 

analoghi Istituti del territorio nazionale, promuove attraverso i propri operatori professionali associati specializzati in 

Istruzione e Lavoro, la funzione educativa nei confronti degli studenti del 4° e 5° anno circa le varie opportunità 

lavorative e di studio da tenere in considerazione una volta concluso il ciclo di studi superiore di secondo grado. Gli 

orientamenti spaziano dall’universo delle Forze Armate e di Polizia (con relativi focus sulle possibilità sia di studio sia 

di carriera presenti all’interno di ciascuna Amministrazione) fino alle diverse realtà universitarie (dalle università a 

numero chiuso di ambito medico-sanitario con test d’ammissione, ai diversi atenei con relativi indirizzi di studio). 

Di enorme 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 all’interno delle Forze di Polizia e delle Forze 

Armate, parallelamente alla carriera in divisa. Altrettanto importante per gli orientatori è offrire supporto in merito al 

variegato panorama universitario: fare luce sui diversi percorsi di studio da intraprendere, sugli ambiti specifici e 

sugli sbocchi lavorativi che presuppongono uno specifico titolo di studio. 

L’AssOrienta si pone dunque come punto di incontro di mondi diversi che hanno come sfondo comune un solo 

fattore: il futuro dei giovani del nostro Paese.  

Gli orientamenti che possono essere prenotati sono dunque di tre tipologie ben distinte: 

1. Orientamento alle Carriere in Divisa

2. Orientamento alle facoltà di ambito medico-sanitario

3. Orientamento alle Università

La sessione andrà ad essere specifica e articolata rispetto all’oggetto dell’orientamento e avrà la durata complessiva di 

un’ora e mezzo. Dopo la presentazione generale, ci sarà uno spazio dedicato alle domande, al quale seguirà il momento 

dei saluti. 

Pertanto, sarà necessario: 

1. Registrarsi e prenotarsi all’evento desiderato tramite “LINK DI REGISTRAZIONE  ALLA

PIATTAFORMA”

2. Assistere all’evento scelto nella data e l’ora prevista tramite “LINK COLLEGAMENTO EVENTO -

ZOOM-“
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Si ricorda che dal link“LINK DI REGISTRAZIONE  ALLA   PIATTAFORMA” sarà possibile scaricare materiale 

riguardante l’evento a cui s’intende partecipare ed iscriversi facoltativamente ad un concorso per Borse di Studio con 

frequenza presso la  Nissolino Corsi per l’A.A. 2022/2023. 

 

Inoltre in data 31-3-2022  dalle ore 16:00 sarà possibile partecipare ad un evento straordinario, un Virtual Meeting di 

approfondimento sia sulle materie concorsuali sia sull'attuale situazione geopolitica, con il supporto dell'intervento del 

Colonnello Stefano Di Fulio dell'Esercito Italiano.  

 

    

    

EVENTO 

DATA ED 

ORA 

LINK DI 

REGISTRAZIONE  ALLA   

PIATTAFORMA 

(per prenotazione evento ed 

eventuale partecipazione al 

concorso per borsa di studio) 

LINK COLLEGAMENTO EVENTO -ZOOM- 

Virtual 

Meeting di 

approfondimen

to sia sulle 

materie 

concorsuali sia 

sull'attuale 

situazione 

geopolitica 

31-3-2022 

16:00/17:30 

 

Fase 1 registrazione: 

https://www.assorienta.it/orie

ntamento-scuola/  

 

Fase 2 prenotazione: 

https://www.assorienta.it/virt

ual-meeting/ 

 

Il Link di collegamento  videoconferenza ZOOM in questo caso vi sarà 

restituito tramite mail a seguito  “Fase 2 prenotazione” 

Orientamento 

alle Carriere in 

Divisa  

4-4-2022  

16:00/17:30 

Registrazione e 

prenotazione: 

 

https://www.assorienta.it/orie

ntamento-scuola/  

https://us02web.zoom.us/j/85339505805?pwd=RTNNd0hUc1hTWVJz

b2x6ZERCVE9nUT09 

 

ID riunione: 853 3950 5805 

Passcode: 725120 

 

Orientamento 

alle facoltà di 

ambito medico-

sanitario  

5-4-2022 

16:00/17:30 

Registrazione e 

prenotazione: 

 

https://www.assorienta.it/orie

ntamento-scuola/  

https://us02web.zoom.us/j/86449205509?pwd=QWFVZmo5YTEvSjky

cm9JVCtLQjV6Zz09 

 

ID riunione: 864 4920 5509 

Passcode: 396167 

 

Orientamento 

alle Università  
7-4-2022  

16:00/17:30 

Registrazione e 

prenotazione: 

 

https://www.assorienta.it/orie

ntamento-scuola/  

https://us02web.zoom.us/j/85446387003?pwd=TXN3MW15RWI2Qm

5KdElJRjd6ZkFsZz09 

 

ID riunione: 854 4638 7003 

Passcode: 497056 
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Tivoli, data del protocollo 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa  Anna Vicidomini 

 
                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

TIVOLI, 22/03/2022 

 


