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      Cortese attenzione 

                                                          Genitori degli alunni delle classi III e 

                                                                               docenti referenti per l’orientamento 

                                                          delle Scuole Secondarie di I grado della provincia di Modena 

                                                           per il tramite dei Dirigenti scolastici e  

dell’USR-Ufficio VIII- Ambito territoriale di Modena 

 

 

OGGETTO: “Orienta Medie 2017: l’orientamento verso gli Istituti tecnici e professionali” 

 
 

La Camera di Commercio di Modena, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale-Ufficio 

VIII - Ambito Territoriale della provincia di Modena, con l’Agenzia Regionale per il Lavoro - 

Area Territoriale di Modena, con il Comune di Maranello e con alcune imprese del territorio, 

ha programmato per il prossimo mese di novembre quattro incontri orientativi al fine di favorire 

una più approfondita conoscenza dell’offerta formativa degli Istituti superiori tecnici e 

professionali e delle dinamiche del mercato del lavoro della provincia modenese. 

 

Gli incontri sono stati programmati nelle seguenti date: 

 

 

 Giovedì 9 novembre 2017 ore 17,00  

 

presso la Sala Conferenze Biblioteca Mabic - via Vittorio Veneto 5 -Maranello;  

 

 

 Giovedì 16 novembre 2017 ore 17,00  

 

presso la sala Leonelli della Camera di Commercio - via Ganaceto 134 - Modena; 

 

 

 Giovedì 23 novembre 2017 ore 17,00  

 

presso l’Aula Magna della scuola Media Montanari - via Nuvolari, 4 – Mirandola 

 
 

 Giovedì 30 novembre 2017 ore 17,00 

 

presso l’Aula Magna della scuola Media Montecuccoli - v.le Marconi 17 – Pavullo N/F. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il programma degli incontri sarà il seguente: 

 

a)  “L’offerta formativa degli Istituti tecnici e professionali” a cura di un Dirigente di un 

Istituto di Istruzione Superiore; 

 

b)  “Le prospettive occupazionali nella provincia di Modena” a cura della Agenzia 

Regionale per il Lavoro - Area Territoriale di Modena;  

 

c) “Testimonianza sui profili e sulle competenze più richieste in caso di assunzione” a 

cura di una impresa della provincia di Modena . 

 

Si richiede gentile conferma di adesione via mail (daniela.pioggia@mo.camcom.it) con 

alcuni giorni di anticipo rispetto all’iniziativa prescelta. 

 

Per maggiori informazioni, si veda il sito camerale: www.mo.camcom.it alla voce 

Promozione - Orientamento al Lavoro – Orienta Medie. 

 

Si ricorda che le scuole che faranno registrare il maggior numero di partecipanti agli 

incontri Orienta Medie, saranno premiate con una visita aziendale nel mese di 

gennaio/febbraio 2018, organizzata e finanziata dalla Camera di commercio. 

      

Distinti saluti.       

 

 

 
 
                                                                                                                       Il RESPONSABILE AREA SVILUPPO IMPRESE 

       (dr.ssa Elena Sacchi) 
                                                                                                       Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005  
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