Da: "D'Alessandro Daniele - T.V." <daniele.dalessandro@marina.difesa.it>
Oggetto: OPEN DAY ACCADEMIA NAVALE
Data: 10/01/2018 16:50:50
Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolasticoe del responsabile dell’orientamento in
uscita.
Come ogni anno, nell'ambito dell'attività di orientamento in uscita rivolto agli studenti delle
Scuole Secondarie di Secondo grado, l’Accademia Navale di Livorno ha organizzato una piacevole
visita guidata all’interno dell’Istituto che si articola in diverse attività:
-

Visita dell’Istituto (strutture sportive, Simulatore di Plancia, Sala Storica, Piazzale
allievi e Brigantino, Galleria Allievi, Biblioteca, Planetario (solo in orario mattinale);

-

Illustrazione delle attività con particolare riferimento alle esperienze e alle
peculiarità legate alle specializzazioni presenti nella Marina Militare Italiana;

-

Proiezione di video illustrativi corredati da una breve conferenza sulle possibilità di
lavoro offerte;

-

Confronto con il personale conferenziere e dell’ufficio concorsi che saranno disponibili
a rispondere a tutte le domande dei visitatori.

L’Istituto sarà aperto a Studenti e Famiglie secondo il seguente programma:

-

Sabato 20 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 (preferibilmente per le scolaresche) e
dalle 14.00 alle 18.00;

-

Sabato 03 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 (preferibilmente per le scolaresche) e
dalle 14.00 alle 18.00.

I recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail da contattare per appuntamenti e chiarimenti sono i
seguenti:

Diego PRIAMI
Capitano di Fregata
diego.priami@marina.difesa.it
0586 238582
3662780955
Silvia BRINI
Capitano di Corvetta
sbrini@marina.difesa.it
0586 238351
3470621793
Daniele D’ALESSANDRO
Tenente di Vascello
daniele.dalessandro@marina.difesa.it
0586 238573
3921793218
Nell’allegare il programma dell’evento, ringraziandoVi per l’attenzione che ci dedicherete e
confidando in un positivo riscontro si inviano i più cordiali saluti.

Daniele D'ALESSANDRO
Tenente di Vascello
Insegnante Settore TLC/IOC
Ufficiale Addetto Nucleo Conferenzieri Attività
Promozionale
Ufficiale Addetto alle Relazioni internazionali
Tel.
0586 238573 (Ufficio)
Cell.
338 7822377 (RPVC)
Cell.
392 1793218 (Personale)

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono
da considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali.
Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo
dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la
divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse
necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l’operazione si assume in proprio gli oneri di tale
estensione.

