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 Ai Dirigenti Scolastici 
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della regione Campania 
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Oggetto: Conferenze d’informazione e orientamento a favore degli studenti delle 
scuole medie superiori. Anno scolastico 2009/2010 

                                                                                                      

 In allegato si trasmette la nota Prot. n.MD_E24465/0012253/URC-SEGR 
12.3.3  del 09 luglio 2009 di pari oggetto del Comando Militare Esercito 
“Campania” SM – Ufficio Reclutamento e Comunicazione con la quale viene 
annunciato il programma delle iniziative che saranno attivate nell’a.s. 2009/10 in 
favore degli alunni degli Istituti di Istruzione di II grado della regione Campania. 

Le SS.LL. sono vivamente pregate di dare puntuale seguito alle indicazioni 
fornite dal Comando predetto, in sede di programmazione delle attività didattiche 
nel mese di settembre, al fine di favorire la partecipazione degli alunni.  
 

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti 

   

                         Il Direttore Generale 
         F/to      Alberto Bottino  
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Tel: 081-7487.668 - Fax: 081-7487.419  
rassegnaesercito@cmena.esercito.difesa.it  

 

Prot. n.  MD_E24465/0012253/URC-SEGR 12.3.3            Napoli, lì  09 luglio 2009  
Pdc Magg. Antonio Grilletto � 081.7487604                                                          

OGGETTO: Conferenze d’informazione e orientamento a favore degli studenti 
delle scuole medie superiori. Anno scolastico 2009/2010. 

               
A DIREZIONE GENERALE  

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
            Via Ponte della Maddalena, 55  80132 NAPOLI 

                        
1. Lo Stato Maggiore dell’Esercito (SME) anche per l’anno scolastico 2009/2010 ha avviato 

un’intensa campagna promozionale destinata a promuovere il reclutamento dei giovani, 
potenzialmente in grado di fornire standard di prestazione professionale sempre più elevati. Le 
categorie dei Volontari in Ferma Prefissata ad uno e quattro anni, quella dell’Ufficiale in 
Ferma Prefissata, le Scuole Militari, i concorsi per la Scuola Sottufficiali e l’Accademia 
Militare sono i temi sui quali verranno esercitati gli sforzi principali in termini comunicativi, 
al fine di consolidare il posizionamento di tali professionalità tra le offerte esistenti sul 
mercato del “lavoro professionale” nazionale. In tale ottica, anche per l’anno scolastico 
2008/2009, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha in programma di organizzare conferenze 
d’informazione ed orientamento a “domicilio” a favore degli studenti delle scuole medie 
superiori in tutto il territorio nazionale. 

 
2. Per lo svolgimento di tali attività lo SME si avvarrà dei dipendenti Comandi Militari Regionali 

insistenti in ogni regione amministrativa della penisola. Fra le iniziative che verranno poste in 
essere da questo Comando figura, quindi, un intenso programma di conferenze promozionali 
da effettuare presso le Scuole Medie Superiori della Campania. In particolare, si adotteranno 
tre tipologie di conferenze: 
� Tipo “A” e tipo “B”: organizzate dall’Ufficio Reclutamento e Comunicazione di questo 

Comando che prevederanno l’impiego nuclei Reclutamento e Attività Promozionali 
(RAP) costituiti da personale specificatamente selezionato ed addestrato. Le tipologie di 
evento si differenziano tra loro per numero di istituti scolastici coinvolti (A più istituti; B 
un solo istituto), per livello di autorità partecipanti (A: scolastiche e civili; B: scolastiche) 
e per ambientazione (A: teatri/sale/locali pubblici concessi gratuitamente da 
amministrazioni/enti locali; B: sale conferenze delle scuole); 

� Tipo “C”: anch’esse organizzate dall’Ufficio Reclutamento e Comunicazione di questo 
Comando che prevederanno l’impiego di nuclei RAP decentrati - “a domicilio” - e 
saranno rivolte ad un uditorio formato da una o più classi di un istituto scolastico 
superiore e non prevedono la presenza di autorità e media. 
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3. In tale contesto questo Comando darà corso ad un’intensa attività informativa che consentirà 
agli studenti, di conoscere le possibilità professionali, anche con supporti audiovisivi, che la 
F.A. offre agli studenti, di ambo i sessi, per le figure del VFP1 e del VFP4, quella 
dell’Ufficiale in Ferma Prefissata, le Scuole Militari e i concorsi per la Scuola Sottufficiali e 
l’Accademia Militare. Questi sono i temi che saranno pubblicizzati con l’esposizione dei vari 
bandi di concorso e sui quali verranno esercitati gli sforzi principali in termini comunicativi, al 
fine di consolidare il posizionamento di tali professionalità tra le offerte esistenti sul mercato 
del “lavoro professionale”  

 
4. In relazione a quanto precede si rappresenta che le conferenze a “domicilio” saranno condotte 

da personale del dipendente Ufficio Reclutamento e Comunicazione, per gli Istituti di Napoli e 
provincia (previo richiesta via fax al n. 081.7487419), che si avvarrà della collaborazione 
istituzionale del: 
• Tenente Colonnello Saverio TESTINO del Centro Documentale di Caserta, per gli Istituti 

di Caserta e provincia (tel. 0823/211799 fax 0823/211628); 
• Tenente Colonnello Luigi RITE, del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino, per gli 

istituiti di Avellino e Benevento (province incluse tel. 0825/32792 fax 0825/780892); 
• Tenente Colonnello Venanzio RAPOLLA, del Centro Documentale di Salerno per gli 

Istituti di Salerno e provincia (tel. 089/2825012 fax 089/2825074); 
• Tenente Colonnello Francesco TIRINO e Maggiore Salvatore SILVERIO, del Comando 

Brigata “Garibaldi” di Caserta con competenza su Caserta, Avellino e Benevento (tel. 
0823/561280 fax 0823/561154); 

• Tenente Colonnello Vittorio PASTORE del Ufficio Reclutamento e Comunicazione del 
Comando Militare Esercito “Campania” e Tenente Colonnello Gaetano CARLI con 
competenza su Napoli e Provincia (tel. 081/7487449 fax 081/7487419). 

Precisasi che laddove sarà possibile espletare un evento di tipo “A” l’attività potrà prevedere 
la partecipazione straordinaria della Fanfara della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta. 
 

5. Ulteriori informazioni per le modalità organizzative di dettaglio, potranno essere fornite dal 
dipendente ufficio telefonando ai n. 081/7487604-4469 fax 081/7487419, al quale potranno 
essere inoltrate le richieste degli Istituti campani aderenti al progetto, corredate dai recapiti dei 
Professori all’Orientamento e/o deputati all’organizzazione. 

 
6. Tutti questi eventi godranno della più ampia copertura mediatica, a supporto della campagna 

promozionale per i diversi concorsi che a livello nazionale verrà   espletata dai mass media per 
l’intero anno scolastico. 

 
 
   IL COMANDANTE 

Gen. B. Luigi Roberto EPIFANIO  
 


