
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Formazione all’avvio d’impresa,  
opportunità per i militari in congedo. 

 

Torino, 12 novembre: al via un accordo tra Comando Militare Esercito 
Piemonte e Camera di Commercio di Torino. 

 

Il Comando Militare Esercito Piemonte e la Camera di Commercio di Torino hanno siglato 
un protocollo operativo con l’obiettivo di sviluppare percorsi di orientamento e assistenza 
a tutti i militari prossimi al congedo e/o già congedati 
Lo scopo dell’accordo è quello di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro e 
di sostenere ogni possibile iniziativa, che faciliti il superamento delle congiunturali 
difficoltà del mercato del lavoro, attraverso l'utilizzo di strumenti di indirizzo, di 
informazione e di formazione. 
Il protocollo è stato siglato il 12 novembre 2018 presso i locali del Circolo Unificato 
dell’Esercito, dal Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito Piemonte, Col. 
Andrea Bartolucci e dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, Ing. Vincenzo 
Ilotte. 
Il progetto si avvale dell’esperienza del Settore Nuove imprese della Camera di 
Commercio di Torino da anni attiva nella formazione e nella consulenza gratuita per 
aspiranti imprenditori. L’accordo rappresenta, per il Comando Militare, un nuovo passo 
all’interno di un più vasto elenco di convenzioni, già avviate con altre istituzioni locali, per 
concretizzare il “progetto sbocchi occupazionali” a favore dei militari, assistiti dal 
personale della Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale,  che hanno prestato 
servizio nelle Forze Armate. 
Nel corso dell’incontro il Col. Bartolucci “ha sottolineato l’importanza della stretta 
collaborazione con la Camera di Commercio, per promuovere e valorizzare il patrimonio 
rappresentato dai giovani militari che, dotati di saldi valori ed ottime competenze morali, 
professionali e fisiche, si inseriscono nel mercato del  lavoro dopo avere ben operato al 
servizio del Paese”. 
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