Comune di Alimena
Smistamento: AREA_1_AMMINISTRATIVA
Prt.G.0002524/2022 - E - 11/04/2022 12:49:47

AssOrienta - Associazione Orientatori Italiani
Via Tuscolana, 66 - 00182 Roma /
Telefono: 06.87.60.45.83 - info@assorienta.it
Codice Fiscale 97989100587

Alla cortese attenzione del Sindaco
Comune di Alimena
Dott. Giuseppe Scrivano

Gentile Sindaco,
l’Associazione Orientatori Italiani – AssOrienta – è un’associazione professionale, senza scopi di lucro, che promuove e
divulga la cultura dell’Orientamento. Con la collaborazione della Nissolino Corsi – Scuola leader nel settore della preparazione
ai concorsi per Forze Armate e di Polizia – promuove l’orientamento alle carriere in divisa, fornendo ai giovani tutte le
informazioni utili per la partecipazione agli innumerevoli bandi pubblici del settore.
Il 15 marzo 2022 AssOrienta ha pubblicato il Bando di Concorso “Onore al Merito”, con il quale saranno assegnate 800
borse di studio presso la Scuola Nissolino Corsi. La domanda di partecipazione può essere presentata fino al 15 maggio
2022.
I vincitori delle borse di studio totali potranno frequentare, senza nessun costo a carico, i percorsi di studio della Nissolino
Corsi (in presenza o in live streaming), validi per la preparazione completa di tutte le prove dei principali concorsi in divisa. I
vincitori delle borse di studio parziali, invece, potranno usufruire di una riduzione del 50% sulla retta del corso.

Il concorso “Onore al Merito” consisterà nello svolgimento di un quiz di cultura generale a risposta multipla, una
prova scritta di livello e logico e, infine, un colloquio attitudinale/motivazionale. Potranno partecipare tutti gli
studenti tra i 17 e i 26 anni non compiuti al 31 maggio 2023, che siano in possesso di un diploma di maturità
o in grado di conseguirlo entro la fine dell’A.A. 2021/2022. Tutti i dettagli e il bando di concorso possono essere
consultati negli allegati a questa lettera o al seguente indirizzo web https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorsoonore-merito/.
L’associazione AssOrienta sarebbe lieta di instaurare una collaborazione con la Sua Amministrazione con il fine di promuovere
l’iniziativa “Onore al Merito”, in modo da poter coinvolgere in questa iniziativa i giovani del nostro territorio. Saremmo lieti di
avere un cordiale riscontro tramite email o tramite telefono per discutere ulteriori dettagli.

Può farci ricontattare ai numeri:
3347658942
O scriverci agli indirizzi:
info@assorienta.it
marialucia.beninato@assorienta.it
In attesa di un Suo riscontro, Le auguriamo buon lavoro e Le porgiamo cordiali saluti.

L’orientatore professionale
Dott.ssa Marialucia Beninato
AssOrienta

