
Evento del: 
 

26  Maggio  2014 – Roma 
 

“6° Corso per Orientatori professionali/Operatori del mercato del 

lavoro dell’Amministrazione Difesa”       

La difesa rinforza la squadra degli orientatori professionali. 

Lunedì 26 maggio, ha avuto inizio il “6° Corso per Orientatori 

professionali/Operatori del mercato del lavoro dell’Amministrazione Difesa”, 

organizzato in collaborazione con l’Ufficio per il Sostegno alla ricollocazione 

professionale dei volontari congedati. 

Il corso è articolato in cinque settimane non consecutive e terminerà il 17 ottobre. 

Dopo il benvenuto del Direttore del Centro di Formazione, Dott. Massimo Mangani, 

che ha rappresentato l’importanza del Centro che, con l’esperienza maturata, è 

divenuto il “motore” di iniziative formative di eccellenza in ambito Difesa, ha preso 

la parola il Direttore del 1° Reparto Dott.ssa Cristiana d’Agostino. Quest’ultima, nel 

portare i saluti del Sig. Segretario Generale a tutti i presenti, si è poi soffermata 

sull’importanza della formazione continua per la valorizzazione della figura 

dell’orientatore professionale della Difesa. 

E’ poi seguita una breve presentazione delle attività in cui si declina il progetto 

“Sbocchi Occupazionali” - di cui l’orientamento professionale costituisce elemento 

portante -  a cura della Dott.ssa Paola Maja, Capo Ufficio sostegno alla ricollocazione 

professionale dei volontari congedati, coordinatore nazionale del progetto. 

Al corso - che terminerà ad ottobre, come sopra indicato  e che prevede una 

settimana di stage dei frequentatori presso i Centri per l’Impiego - partecipano 14 

unità di personale dell’AD, individuato dallo Stato Maggiore dell’Esercito, dalla 

Marina Militare e dal citato Ufficio. Si rafforza così la squadra dei professionisti che 

attualmente opera presso le Sezioni Collocamento ed Euroformazione, incardinate nei 

Comandi Militari e che ha superato le 30 unità. 

Il Corso  è finalizzato a trasmettere ai frequentatori le necessarie conoscenze 

sulle dinamiche del mercato del lavoro e sugli strumenti da utilizzare per 

accompagnare i volontari congedandi e congedati senza demerito, aderenti al progetto 

“Sbocchi Occupazionali”, nel processo di transizione dalla vita militare al mondo 

civile, offrendo loro un servizio di orientamento professionale necessario a far 

acquisire loro la consapevolezza delle competenze e della professionalità conseguite 

durante il servizio e per supportarli nel percorso di ricerca e di individuazione di 

nuove opportunità lavorative. 



 

 

 

  



 

 

 


