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Alle Istituzioni Scolastiche della Toscana, 

statali e paritarie 

 

e, p.c., 

 

agli Uffici Scolastici Territoriali della Toscana 

 

 

Oggetto: ESERCITO ITALIANO - Conferenze informazione e orientamento 2021-2022 

 
L’Istituto Geografico Militare, IGM, è responsabile sul territorio regionale del coordinamento e della 

conduzione di conferenze informative dell’Esercito Italiano presso gli Istituti Scolastici della Toscana, attività 

previste dal Protocollo d’Intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) e il Ministero della Difesa, su temi afferenti alla storia, ai compiti e alle “opportunità professionali” 

della Forza Armata”. 

L’Istituto Geografico Militare è l’unico operatore istituzionale autorizzato dall’Esercito allo 

svolgimento di attività di informazione e orientamento nella Regione Toscana ed opera avvalendosi di 

personale militare in servizio, proprio o appartenente ai Reparti della Forza Armata di stanza nelle varie 

province. 

Nell’anno scolastico 2020-2021 l’attività informativa d’orientamento professionale condotta 

dall’Esercito Italiano presso gli Istituti Scolastici della Regione si è svolta online coinvolgendo 

complessivamente oltre 3000 studenti. 

Nel corrente anno scolastico, l’Istituto intende impegnarsi in una ancora più capillare diffusione 

dell’informazione nella Regione incrementando i contatti e le interazioni con gli studenti potenzialmente 

interessati alle opportunità professionali proposte dalla Forza Armata, attraverso conferenze informative, in 

presenza, presso le rispettive sedi degli Istituti scolastici, e online. 

 

Le conferenze saranno rivolte a 

• alunni di scuola primaria, preferibilmente di classe quinta (All. A);  

• studenti di scuola secondaria di 1° grado, preferibilmente di classe terza (All. B);  

• studenti di scuola secondaria di 2° grado, preferibilmente di classe quinte con interventi 

finalizzati ad illustrare sia temi di carattere storico/culturale con esposizioni di qualificati 

rappresentanti della Forza Armata, sia le opportunità professionali offerte dall’Esercito 

Italiano, alle quali poter accedere mediante concorso (Ufficiali - Accademia Militare di 

Modena, Allievi Marescialli - Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo e Volontari in Ferma 

Prefissata di 1 anno) (All. C); 
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• studenti di Licei Classici e Scientifici, in età compresa tra i 15 e 17 anni, classi prime e 

seconde, al fine di 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 del diploma conclusivo del II ciclo di istruzione (All. C).  

 

Le conferenze saranno inserite anche nel contesto dei seguenti eventi celebrativi:  

o Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e 100° Anniversario della Traslazione 

della salma del Milite Ignoto - dal 4 ottobre al 4 novembre 2021;  

o 150° Anniversario della Costituzione dell’Istituto Geografico Militare (27 ottobre 2022): nelle 

conferenze, rivolte agli Istituti Scolastici Superiori di Firenze, vengono illustrati la storia, 

l’organizzazione e i compiti dell’IGM, con presentazioni a cura del Comandante dell’Istituto 

Geografico Militare e del personale qualificato dell’IGM- da marzo a ottobre 2022. 

 

La partecipazione ai concorsi da parte degli studenti interessati ed il superamento degli stessi, 

richiede una preparazione specifica per ciascun profilo professionale: per sviluppare e perfezionare la 

propria preparazione, ogni studente può liberamente e individualmente accedere ai supporti 

didattici/informativi (banche dati) previsti per le rispettive prove selettive, disponibili sulla pagina 

www.esercito.difesa.it - concorsi e arruolamenti. 

 

Con preghiera di diffusione e sensibilizzazione presso le Istituzioni Scolastiche di propria 

competenza, ringraziamo per la cortese attenzione e la fattiva collaborazione nella realizzazione dell’attività di 

informazione e orientamento sopra descritta. 

 

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 CURTOLO 
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