
AssOrienta è l’Associazione Orientatori Italiani, costituita da operatori professionisti 
dell’orientamento provenienti da tutta Italia. L’associazione si occupa prevalentemente 
di Orientamento scolastico, universitario e professionale, per aiutare in ogni fase 
della vita coloro che abbiano intenzione di pianificare il proprio percorso formativo o 
la propria vita professionale.  

L’associazione opera attivamente sul territorio italiano, mettendo a disposizione tutti 
gli strumenti operativi, normativi e culturali necessari a sostenere il diritto di tutti i 
cittadini a fruire di servizi di Orientamento di qualità e si pone come obiettivo la 
promozione e la divulgazione della cultura dell’orientamento in tutte le sue forme.

La vicinanza con altre realtà associative e non hanno permesso ad AssOrienta di 
interessarsi e, al tempo stesso, di sviluppare settori dell’orientamento più specifici, 
come quello relativo alla carriera militare. Da alcuni anni, infatti, l’associazione, in 
collaborazione con la Nissolino Corsi, realtà leader nella preparazione ai Concorsi 
di selezione per le Forze Armate e le Forze di Polizia, ha messo in atto una serie di 
attività di sensibilizzazione nei saloni dello studente e negli istituti scolastici 
destinate a tutti quei ragazzi interessati alla carriera in divisa. 

Amalgamando le rispettive competenze di AssOrienta e di Nissolino Corsi si è arrivati 
alla progettazione e realizzazione del bando di concorso “Onore al Merito”, in cui 
sono state messe in palio numerose borse di studio, destinate a giovani meritevoli, per 
frequentare dei percorsi di preparazione all’interno della Nissolino Corsi.  

L’organizzazione del Concorso “Onore al Merito” è solo la punta di un iceberg di 
un’intensa attività congiunta che le due realtà portano avanti da qualche anno per 
diffondere la cultura dell’orientamento all’interno dei processi decisionali che 
portano alla scelta di una carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia.
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