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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 228                 Faenza, 11 dicembre 2021    

 

 Ai DOCENTI CLASSI 4^ e 5^ tutti gli indirizzi  

 Agli STUDENTI CLASSI 4^ e 5^ tutti gli indirizzi  

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

OGGETTO: Orientamento in uscita. ASSORIENTA - Percorsi di studio nelle Forze di Polizia e nelle 

Forze Armate, facoltà di ambito medico sanitario.  

 

Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che ASSORIENTA, Associazione degli Orientatori 

Italiani, organizza in modalità a distanza un’iniziativa di orientamento volta a far conoscere quanto segue:  

1. le opportunità lavorative di carriera presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica 

e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), così 

come i percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che si possono intraprendere all’interno delle Forze 

Armate e di Polizia parallelamente alla carriera in divisa.  

2. Le facoltà di ambito medico-sanitario, quali Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e 

protesi dentarie, Farmacia e CTF, Biotecnologie e Scienze biologiche, Psicologia.  

Destinatari dell’iniziativa  

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo anno della Scuola secondaria di secondo grado.  

Contenuti informativi dell’iniziativa 1 – opportunità di lavoro e carriera nel mondo delle Forze Armate 

e di Polizie 

 Compiti principali di ciascun Corpo o Arma. 

 Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma. 

 Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo. 

 Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo 

 Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma. 

 Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma.  
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Saranno illustrate altresì diverse opportunità di preparazione ai concorsi e la possibilità di accesso, da parte 

degli studenti più meritevoli, a borse di studio.  

Sarà riservato spazio alle domande degli studenti partecipanti.  

Contenuti informativi dell’iniziativa 2 – orientamento a facoltà di ambito medico-sanitario 

 Tipo e struttura di ciascun test di ingresso alle specifiche facoltà, sia in Atenei pubblici che privati.  

 Tempi di uscita del bando e modalità di iscrizione al test, sia negli Atenei pubblici che privati. 

 Strategie per aumentare la possibilità di accesso all’area sanitaria senza perdere un anno di studio. 

 Che cosa si studia nelle diverse facoltà. 

 Il conseguimento dell’abilitazione alla professione. 

 Carriera e sbocchi lavorativi delle diverse facoltà.  

Saranno illustrate altresì diverse opportunità di preparazione ai test e la possibilità di accesso, da parte degli 

studenti più meritevoli, a borse di studio.  

Sarà riservato spazio alle domande degli studenti partecipanti.  

Modalità di svolgimento dell’iniziativa 

A distanza sulla piattaforma Zoom.  

 

Data svolgimento dell’iniziativa  

Febbraio 2022 in data da definire dalle ore 16.00. 

 

Durata di svolgimento dell’iniziativa  

90 minuti.  

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati a partecipare all’iniziativa dovranno compilare il form on line disponibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ek5yfcZH7DBqWwm-C2DUYeJQ19lJzApI2j3I-CyQfiy-

Qw/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 22 dicembre 2021.  

N.B. Nella compilazione del form on line gli studenti potranno scegliere se partecipare ad una o ad 

entrambe le iniziative.  

N.B. Nella compilazione del form on line alla voce email gli studenti dovranno indicare quella 

istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it).  

Successivamente saranno inviati agli studenti due link, una per la registrazione alla piattaforma 

AssOrienta, uno per la partecipazione all’iniziativa.  

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa è possibile rivolgersi alla prof.sa Silvia Berdondini, referente per 

l’Orientamento in uscita.  

                                                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ek5yfcZH7DBqWwm-C2DUYeJQ19lJzApI2j3I-CyQfiy-Qw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ek5yfcZH7DBqWwm-C2DUYeJQ19lJzApI2j3I-CyQfiy-Qw/viewform

		2021-12-11T13:23:16+0100
	PAOLA FALCONI




