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Ufficiali

Volontari in Ferma Prefissata

Allievi delle Scuole MilitariMarescialli

visita il sito www.esercito.difesa.it

                 LORENZO 31 anni
Ufficiale dell’Esercito Italiano

             ALONA 22 anni
Volontario in Ferma Prefissata

          VALENTINA 34 anni
Maresciallo dell’Esercito Italiano

          GABRIELE 19 anni
   Allievo Scuola Militare

Se il tuo sogno è diventare Comandante di uomini e 
donne in contesti operativi nazionali e internazionali, se 
vuoi proseguire gli studi verso traguardi d’eccellenza, 
se hai voglia di metterti alla prova e affrontare 
responsabilità sempre crescenti, accetta la sfida. 
Diventare un Ufficiale dell’Esercito è il punto di partenza 
di un iter professionale impegnativo e stimolante al 
servizio della Nazione.
Scegli il percorso più adatto alle tue ambizioni:
- Accademia Militare di Modena;
- Ufficiale a Nomina Diretta;
- Ufficiale in Ferma Prefissata;
- Ufficiale della Riserva Selezionata.

Sei maggiorenne o lo diventerai a breve? Hai terminato 
la scuola secondaria di primo o di secondo grado? Se 
hai voglia di affrontare con slancio le sfide del lavoro e 
ti senti particolarmente portato per la vita in uniforme, 
scegli di diventare Volontario in Ferma Prefissata di 
un anno nell’Esercito Italiano: è il primo passo verso un 
solido futuro che ti aprirà orizzonti professionali unici e 
stimolanti. Al termine di quest’anno ricco di esperienze 
avrai la possibilità di scegliere se proseguire la tua 
crescita professionale nell’Esercito o nelle altre Forze 
Armate. Potrai anche decidere di accedere ai concorsi nel 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nella Polizia 
di Stato, nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella 
Polizia Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco.

Se hai dai 15 ai 17 anni e una forte passione per la vita 
militare, le Scuole Militari possono offrirti una formazione 
culturale e militare di alto profilo. Potrai scegliere di 
frequentare il triennio di studi presso il Liceo Classico 
e il Liceo Scientifico della Scuola Militare “Nunziatella” 
in Napoli o della Scuola Militare “Teulié” in Milano. 
Potrai entrare a far parte di un college all’avanguardia 
nell’educazione dei giovani, la cui didattica mira a 
formare uomini e donne responsabili, culturalmente e 
fisicamente completi, pronti ad affrontare le sfide della 
vita. Tre anni intensi al termine dei quali potrai continuare 
la tua vita con le “stellette”, oppure mettere a frutto la tua 
prestigiosa preparazione in qualsiasi ambito accademico 
e professionale.

Sei interessato a una professione gratificante in 
un’organizzazione militare al servizio del Paese di cui 
condividi i valori? Se questo è il tuo obiettivo, l’Esercito 
Italiano ti offre la possibilità di accedere al ruolo 
Marescialli, proponendoti una formazione mirata ad 
arricchire le tue conoscenze, la tua capacità di leadership e 
le competenze tecniche e tattiche per impiegare al meglio 
gli strumenti tecnologici del “soldato del terzo millennio”.
L’arruolamento è regolato da bandi di concorso per:
- Allievo Maresciallo;
- Maresciallo Orchestrale;
- Maresciallo a Nomina Diretta.
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