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Protocollo nr. 002/2020 

 

 
Oggetto: Sportello Professione Militare progetto orientamento e formazione della Provincia di Taranto, 

modifiche causa COVID-19. 

 

 
Professione Militare è un ente, senza scopo di lucro, che rappresenta il punto di incontro tra il mondo 

civile e quello militare delle FF.AA e FF.PP, un mondo che si sta evolvendo in maniera innovativa a seguito 

della sospensione della leva obbligatoria a far data dal 1° gennaio 2005, in base al testo approvato, viene 

emanata la professionalizzazione delle Forze Armate Italiane. 

Professione Militare, infatti, in osservanza delle disposizioni del Ministeri della Difesa ha istituito degli 

sportelli, per fornire servizi di orientamento e consulenza sul funzionamento dei concorsi banditi dalle 

Pubbliche Amministrazioni, sulla compilazione delle domande di partecipazione ai concorsi, sulla valutazione 

dei titoli di merito o di preferenza richiesti, con l’organizzazione di corsi di preparazione agli esami per il 

conseguimento di brevetti e titoli rilasciati tramite esami fatti nella maggior parte da Commissioni Militari. 

Questo ente fornisce orientamento e formazione professionale di socializzazione ed integrazione di giovani, 

che trova la sua concretizzazione attraverso programmi di recupero sociale e di indirizzo di tipo lavorativo. 

Ebbene, la forte attrazione che questa organizzazione ha saputo creare nel tessuto sociale giovanile, grazie 

all’utilità dei servizi offerti, ha fatto sì che in poco tempo il numero dei giovani, è cresciuto 

considerevolmente, meritando l’attenzione delle locali PP.AA. 

Stante a lodevole e proficuo successo ottenuto al Salone dello Studente, cui presenti in questi ultimi anni, 

auspichiamo di incontrarci presso il nostro stand, per promuovere e condividere esperienze e competenze nel 

settore. 

PREMESSA COVID-19 

La concreta utilità sociale del suddetto ente, nonostante il gravoso periodo di emergenza che stiamo vivendo, 

si adopera al fine di consolidare questa realtà nella prospettiva di stringere nuove e proficue collaborazioni. 

Pertanto, si chiede al codesto istituto di poter organizzare progetti di orientamento all’uscita nel rispetto delle 

normative vigenti, in date programmate per gli studenti del 4° e 5° anno, in modo che un nostro delegato possa 

illustrare tutti i possibili sbocchi lavorativi nelle Forze Armate e di Polizia, alternativi rispetto al tradizionale 

e oneroso percorso universitario. 

Quanto sopra richiediamo, di poter creare delle conference-call con l’utilizzo delle nostre piattaforme dando 
l’opportunità al gruppo o al singolo interessato di avere informazioni inerenti quanto su scritto.
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Confidando nella Vs disponibilità, siamo disponibili per qualsiasi chiarimento in merito, cogliamo infine, 

l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

 
“Un buon maestro è chi avrà un discepolo in grado di superarlo” 

 

 
 

 

Taranto lì, 28.10.2020  
 

Il Direttore Generale 

Cosimo MENZA 

 

 

 

 

 

Per comunicazioni si prega di contattare o seguenti recapiti: 

- Ufficio: Direzione Provinciale 099/9679016 – 3791893733 

- Email: direzione@professionemilitare.it 

o professionemilitare@gmail.com 
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