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Oggetto: variazione data dell’evento Scuola e lavoro due mondi che si incontrano

Buongiorno a tutti,
si comunica che il seminario in diretta streaming Scuola e lavoro due mondi che si incontrano è stato
posticipato al giorno 14 dicembre 2022, dalle ore 17,00 alle ore 19,0
0. La finalità dell’evento è quello di promuovere una maggiore conoscenza e cultura del mondo del
lavoro  (competenze  specifiche,  trasversali,  soft  skills),  ampliare  la  conoscenza  dello  spettro  di
possibilità professionali esistenti e di approfondirne le dinamiche, in modo da rendere più consapevole
e coerente la scelta della scuola secondaria superiore.  Tra i relatori figurano i referenti di istituzioni,
associazioni, ordini professionali e imprese che illustreranno e porteranno a sintesi le qualità e le
caratteristiche del capitale umano richiesto per lo sviluppo del territorio e del Paese. Tra questi
figurano Fawlts, Unione industriali, consorzio Acea pinerolese, Agenzia del lavoro.
In allegato, la locandina e i dettagli sul seminario. Una settimana prima sarà inviato alle scuole il link per
la diretta streaming, in modo che possa essere diffuso tra studenti e famiglie.
Il  link e la locandina saranno pubblicati anche sul sito dell’I.I.S. I.  PORRO  nella sezione RETEPIN
https://www.alberti-porro.edu.it/category/rete-pin/

Un cordiale saluto,
Erica Di Stefano (coordinatrice Rete Pin)


