
 

Da: d.belvisi@marina.difesa.it
Oggetto: I: Digital Open Day Accademia Navale di Livorno - 22 e 29 gennaio 2022
Data: 20/01/2022 15:19:40

Buongiorno,
Sono il Sottotenente di Vascello Daniele Belvisi, presto servizio in Accademia Navale, a
Livorno, e faccio parte del Nucleo Conferenzieri dell’Accademia Navale, che si occupa
di svolgere incontri di orientamento nelle Scuole.
 
Ho già preso contatti con alcuni Istituti in indirizzo e, come anticipato ai vostri studenti
durante gli incontri di orientamento, desidero informare che, nelle giornate di sabato 22 e
sabato 29 gennaio, dalle 0900 alle 1200 e dalle 1400 alle 1900, l’Accademia Navale
di Livorno aprirà virtualmente i suoi cancelli ai giovani interessati ad intraprendere una
carriera in Marina e che vorranno conoscere più da vicino la vita degli allievi ufficiali della
Marina Militare.
 
Gli open day si svolgeranno on-line, con il personale dell’Accademia Navale sulla
piattaforma “Cisco WEBEX”. I link per l’accesso alle diverse stanze virtuali sono stati
pubblicati sul sito internet della Marina Militare, al link: https://www.marina.difesa.it/il-tuo-
futuro-e-il-mare/formazione-in-marina/accademia_navale/Pagine/Room-Open-Day.aspx, e
sui vari canali social.
 
Nel corso degli incontri, i visitatori avranno la possibilità di vedere i luoghi più significativi
dell’Istituto e potranno interagire con gli Ufficiali e gli Allievi dell’Accademia Navale, i quali
illustreranno le modalità di svolgimento del concorso, dettagli sulla vita dell’allievo ed i
diversi iter formativi offerti.
 
Per l’anno 2022 sono stati messi a concorso n. 133 posti nei diversi corpi della Marina. Il
concorso per l’ammissione alla prima classe del corso normale è aperto ai cittadini italiani
tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti, già in possesso del diploma di maturità o
maturandi nell’anno scolastico 2021/22. Il bando integrale per il concorso è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 03 del 11-01-2022, con
possibilità di inoltrare le domande entro il 15 febbraio 2022.
 
Basta un click!  Aspettiamo voi e i vostri studenti in Accademia!
 

Daniele Belvisi 
Sottotenente di Vascello

Accademia Navale – D.C.A.U.
Sottordine allaPrima Classe A.A. 2021/2022

E-mail:daniele.belvisi@marina.difesa.it
Viale Italia 72 – 57127 Livorno

 

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. Qualora in essa
siano presenti dati personali gli stessi dovranno essere trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e degli
obblighi di riservatezza. 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.
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