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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di II grado
del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
del Piemonte

OGGETTO: Eventi di orientamento Sistema ITS Piemonte
Si comunica che a partire dal 6 marzo 2020 si svolgeranno nel territorio regionale
cinque
eventi
di
orientamento
del
Sistema
ITS
Piemonte
http://www.itspiemonte.it/, la rete delle 7 Fondazioni che operano nell'ambito
dell'istruzione terziaria post-diploma.
Gli ITS erogano corsi biennali di alta formazione, finanziati dalla Regione Piemonte e
dal Ministero dell’Istruzione, dunque totalmente gratuiti per i corsisti, con l’obiettivo di
formare giovani in alcuni settori particolarmente rilevanti dell’economia regionale,
dando loro una preparazione in linea con i profili ricercati dal mercato del lavoro.
Per incontrare e conoscere da vicino il Sistema ITS Piemonte, sono stati organizzati
quattro eventi rivolti agli studenti delle classi IV e V della scuola secondaria di secondo
grado interessati a un percorso post diploma e un ultimo incontro rivolto agli operatori
del settore.
Gli eventi si articoleranno in due momenti: il primo, finalizzato a presentare i corsi ITS
attraverso testimonianze di aziende, docenti, studenti e diplomati; il secondo, con
laboratori/info point per gli incontri con gli studenti e tavoli di lavoro per l’incontro con
gli operatori del settore.
Di seguito l'elenco degli appuntamenti:


Venerdì 6 marzo 2020 - TORINO (per gli studenti)
Testimonial dell’evento Moreno Torricelli, ex giocatore della Juventus.



Mercoledì 25 marzo 2020 – ALESSANDRIA (per gli studenti)
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Lunedì 20 aprile 2020 – BRA (per gli studenti)



Mercoledì 6 maggio 2020 – IVREA (per gli studenti)



Martedì 26 maggio 2020 – TORINO (per operatori del settore: DS,
orientatori, CPI, Informagiovani)
Con la presenza di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.

La partecipazione agli eventi è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a
esaurimento posti.
Iscrizione

sul

sito

https://www.itsontourpiemonte.it

-

nella

sezione

Eventbrite
Per maggiori informazioni rivolgersi a info@itsontourpiemonte.it
Si auspica un’ampia partecipazione agli eventi, poiché essi costituiranno un’importante
occasione per scoprire le grandi opportunità offerte dal nostro territorio ai giovani
diplomati, per affacciarsi al mondo del lavoro con competenze tecniche specializzate in
diversi settori che rappresentano delle eccellenze nel tessuto produttivo regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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