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Alla c.a 

Dirigenti scolastici 

Docenti 

Studenti 

Scuole Secondarie di II grado Statali e Paritarie 

e p.c. 

Dirigenti Scolastici Ambiti 34 e 35 

Forze dell’Ordine della provincia di Varese 

Esercito Italiano  

Università Insubria di Varese  

Università Cattaneo di Castellanza  

Università Politecnico di Milano 

Collegio dei Geometri 

Ordine delle Professioni Sanitarie 

ITS provincia di Varese 

Settore Istruzione Provincia di Varese 

Camera di Commercio di Varese 

Associazione Soroptimist di Varese 

 

 

 

Oggetto: Matching Scuola-Impresa. Desk orientativi e seminari sulle professioni del futuro. 

 

Gentilissime/i studentesse e studenti, 

il Tavolo Unico Scuola-Formazione-Lavoro, composto dall’Ufficio Scolastico Territoriale, la Camera di 

Commercio e la Provincia di Varese, propone una iniziativa dal titolo “Matching Scuola-Impresa: 

Giovani, Futuro, Impresa, Territorio” che si terrà il 9 e il 10 marzo 2023, presso le Ville Ponti di Varese. 

Sono in particolar modo invitate/i, tutte/i le studentesse e gli studenti di classe quarta e quinta della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado della nostra provincia che si apprestano a compiere la scelta del percorso 

post-diploma. L’iniziativa prevede la presenza delle Università, degli ITS, delle Imprese del territorio 

varesino, delle organizzazioni sindacali, delle Forze dell’ordine e di alcuni professionisti, organizzati in 

“Desk” con la finalità di fornire agli studenti indicazioni sia sui percorsi formativi dopo la scuola Secondaria 

di II grado, sia sulle professioni. 

In contemporanea, nella sala adiacente, si terranno “Pillole formative” sulla Sicurezza e alcuni seminari di 

approfondimento sulle nuove professioni relative alla Trasformazione Digitale, alla Sostenibilità, alla Sanità 

e così suddivisi: 
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Giovedì, 9 marzo 2023 

1. Seminario Trasformazione Digitale: dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Digital Transition 

Tecnologie al servizio delle nuove professioni. Opportunità e percorsi possibili 

2. MyJob Day - settori turismo, commercio e servizi: dalle ore 12 alle ore 12.30 

3. Prima regola non farsi male  
Pillole formative sicurezza durante i PCTO e sui luoghi di lavoro dalle ore 12.30 alle ore 13.00   
 

4. Report survey scuole novembre 2022- Prospettive di lavoro, conoscenza, sviluppo e opportunità 
sul territorio, dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

 
5. Seminario Sostenibilità: dalle ore 15.00 alle ore 16.30.  

Sustainable Devolopment  
Le professioni del futuro: un connubio tra aspetti economici, sociali ed ecologici. 
 

6. Prima regola non farsi male  

Pillole formative sicurezza durante i PCTO e sui luoghi di lavoro dalle ore 16.30 alle ore 17.00   

 

 

Venerdì, 10 marzo 

1. Seminario Sanità: dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Good health and well-being  

Le professioni sanitarie che promuovono e salvaguardano la salute e il benessere psico-fisico. 

 

2 Prima regola non farsi male  

Pillole formative sicurezza durante i PCTO e sui luoghi di lavoro dalle ore 12.00 alle ore 12.30   

 

 

 

 

Il sapersi orientare dopo la Scuola Secondaria di Secondo Grado deve tener conto di una pluralità di fattori: 

gli interessi maturati durante il percorso di studio, le proposte formative che in primis il territorio di 

appartenenza offre, il mercato del lavoro attuale e la conoscenza delle emergenti figure professionali.  

Il Tavolo Unico con questa opportunità intende mettere a disposizione degli studenti della provincia di 

Varese una serie di occasioni per acquisire tali informazioni così da supportarli in questa fase di “Scelta”, 

ritenendo fortemente che “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” (Eleanor 

Roosevelt). 

https://www.va.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=2858
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In allegato i programmi del seminario e di seguito il link per l’iscrizione:  

https://forms.gle/UBU6ZDaxWBX2mnFg7 . 

Per gli studenti che vogliano chiedere informazioni specifiche sui diversi percorsi post diploma e sulle diverse 

professioni è possibile iscriversi al “Desk one to one” al seguente link  

https://forms.gle/TXtMF7x3ZUqY41Yo7 . 

Si allegano la locandina dell’evento con il link di iscrizione dedicato alle studentesse e studenti e i programmi 

dettagliati dei tre principali seminari sulle nuove professioni. Le ulteriori informazioni sulle pillole e sui “desk 

one to one" sono disponibili al seguente sito: 

https://www.va.camcom.it/archivio3_eventi_0_4970_0_2.html . 

Auspicando un’ampia partecipazione all’iniziativa proposta, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

GC/lc 

Referente orientamento: Laura Caruso 

numero telefono: 0332257146 

Mail: lauracaruso6@posta.istruzione.it 
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