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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Paritarie della Toscana 

e, p.c., 

Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

All’Istituto Geografico Militare 

 

 

Oggetto: ESERCITO ITALIANO - Conferenza Informativa di orientamento – 7 febbraio 

2022, dalle ore 10.00 alle 12.00. 

 

Con la presente si comunica che lunedì 7 febbraio 2022, dalle ore 10.00 alle 12.00, si 

svolgerà una conferenza informativa online di orientamento, organizzata da questo Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana e dall’Istituto Geografico Militare sulle "Opportunità 

professionali della Forza Armata ESERCITO ITALIANO", e rivolta agli studenti e alle 

studentesse delle classi quinte e quarte delle scuole secondarie di II grado della Toscana. 

 

Il Tenente Colonnello Paolo Cespi, Capo della ‘Sezione Pubblica Informazione, 

Promozione dei Reclutamenti e Infopubblico’ dell’Istituto Geografico Militare, illustrerà le 

opportunità professionali nell’Esercito Italiano e presenterà un breve filmato.  

Gli studenti e le studentesse potranno interagire con il relatore e porre domande sulle 

tematiche affrontate nell’incontro. 

In allegato una slide esplicativa dell'attività dell’Esercito Italiano. 

 

Link per iscriversi e partecipare: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1493074539047159824  

(si raccomanda di prestare particolare attenzione nella digitazione dell’indirizzo mail). 
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Con preghiera di diffusione a tutti i docenti e alle classi quinte e quarte delle scuole 

secondarie di II grado di vostra competenza.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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