
1 

 

 
 

ORIENTA - INSIEME 
www.orientainsieme.it 

 
OFFERTA INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO  

anno scolastico-formativo 20/21 
 

Adecco – oltre alla condivisione materiali informativi con le APL e Confindustria, organizza giornate per 

aiutare i giovani ad orientarsi nel mercato del lavoro collaborando attivamente con gli Istituti Scolastici, 

presta assistenza agli studenti nell’elaborazione del CV e nella successiva simulazione di un colloquio di 

lavoro . 

Sostiene inoltre un programma orientato alla formazione e all’inserimento dei diplomandi degli istituti tecnici, 

denominato “TecnicaMente”, che offre agli studenti l’opportunità di presentare ai referenti aziendali un 

progetto sviluppato durante l’anno scolastico che permette ai vincitori di usufruite di un corso di formazione 

sviluppato ad hoc.  

Apindustria  Confimi Vicenza – Su richiesta delle scuole organizza incontri con gli allievi delle classi 

terminali, per illustrare lo scenario socio economico, le reali esigenze delle imprese e gli scenari futuri. 

L’attività è gestita in collaborazione con gli imprenditori del territorio, con l’obiettivo di fornire una 

testimonianza reale e concreta di quelli che sono i fabbisogni delle aziende. 

 In collaborazione con la rete, partecipa agli incontri di preparazione all’attività di PCTO per gli allievi 

delle classi terze. 

 Promozione alle aziende e sostegno agli istituti per la realizzazione delle attività di PCTO. 

 Premio “Meccatronica”: concorso rivolto agli studenti degli istituti superiori a indirizzo industriale 

organizzato dalla categoria metalmeccanica”. 

Camera di Commercio di Vicenza (Ufficio Studi, Statistica e Prezzi) – offre incontri da remoto per le 

scuole: gli incontri riguardano lo scenario economico della provincia, le indicazioni sulle richieste di figure 

professionali da parte delle imprese (indagine Excelsior) nonché sulle attività della Camera di Commercio 

nei vari ambiti potenzialmente di interesse degli studenti e dei professori (Registro Imprese, certificazione 

estero, brevetti, …). 

Sul tema dell’orientamento in sintesi i punti di maggiore interesse sono (tutte le attività sono svolte in 

collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale): 

 la promozione e la gestione del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro  

(scuolalavoro.registroimprese.it - RASL). Gli istituti scolastici possono chiedere un accesso 

privilegiato per avere ulteriori funzionalità oltre a quelle pubbliche.  

 La partecipazione al Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza” per gli istituti 

scolastici della provincia con un premio in denaro a livello provinciale. 

 La divulgazione e l’approfondimento in relazione ai risultati dell’indagine Excelsior in relazione ai 

fabbisogni professionali delle imprese, ai livelli e gli indirizzi scolastici e universitari “preferiti” dalle 

imprese vicentine. 
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 La disponibilità gratuita per gli istituti scolastici del portale elearning sulla sicurezza per la formazione 

a distanza (FAD) per l’erogazione dei contenuti formativi in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro secondo i criteri definiti dall’art. 37 Dlgs 81/08. (formazione generale e 

formazione specifica prevista per le attività economiche inserite nella classe a rischio basso). 

 La realizzazione del progetto “Virtual Job day” di Unioncamere Veneto in collaborazione con 

l’Università di Padova – dipartimento di economia “Marco Fanno” per verificare le tendenze nella 

richiesta delle imprese in alcuni ambiti delle professioni che cambiano (Economia circolare, Industria 

4.0, Sistema casa, Società inclusiva, Turismo e turismi, Fashion & Lifestyle, Industria creativa). 

 La realizzazione del progetto “Inviati digitali” con la realizzazione di un’attività formativa a cura del 

PID (Punto Impresa Digitale) sugli strumenti digitali offerti dalla Camera di Commercio per facilitare il 

rapporto impresa-pubblica amministrazione e favorirne quindi la diffusione nelle PMI nonché sui temi 

della digitalizzazione più in generale; il progetto si completa con lavori di gruppo volti a far conoscere 

anche tramite collegamento da remoto, le opportunità di digitalizzazione. 

 In collaborazione con Federmanager nell’ambito del progetto Giovani&Impresa, tramite l’ufficio POI 

– Primo Orientamento Imprese, offre la possibilità per i migliori progetti di “impresa simulata” di poter 

accedere al servizio di prima consulenza per aspiranti imprenditori e assegna un premio alla scuola. 

 La realizzazione di progetti denominati “PCTO di Qualità” sui temi del branding, della certificazione 

per l’export e del bilancio sociale, tali progetti sono realizzati con una modellizzazione dei progetti 

formativi e delle valutazioni e con il supporto di tutor esterni; 

 Sperimentazione certificazione competenze, in collaborazione con Unioncamere italiana e 

Federmeccanica, l’obiettivo è certificare alcune competenze acquisite in ambito di PCTO riguardanti 

l’ambito della meccatronica.; 

 La collaborazione con i tutor ANPAL nella ricerca di riferimenti di imprese, profilate per attività e 

territorio, potenzialmente di interesse per gli istituti al fine di ampliare la platea dei soggetti ospitanti. 

CGIL CISL UIL  Vicenza - offrono incontri su tre temi specifici: 

1) Salute e sicurezza del lavoro  

Formare alla cultura della prevenzione, della salute e sicurezza dei lavoratori(4 ore composte da 2 moduli di 

2 ore cadauno). Obiettivi:  

 Un’introduzione ai concetti di cultura del lavoro, pratiche e organizzazione del lavoro; 

 Conoscenze di base sui temi della salute e della sicurezza utili a maturare una solida cultura della 

prevenzione; 

 A seconda del percorso di studi, nonché di quanto previsto nel progetto di alternanza, conoscenza 

dei principali rischi specifici che potrebbero incontrare nei luoghi di lavoro relativi al loro indirizzo 

scolastico. 

2) Diritti e doveri dei lavoratori, ruolo del sindacato  

(4 ore composte da 2 moduli di 2 ore cadauno). Obiettivi:  

 Riflettere sul valore del lavoro come fondamento di cittadinanza.  

 Conoscere la legislazione sul lavoro: la Costituzione, le norme, i codici, i contratti e le altre fonti.  
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 Conoscere i principali contratti per l’accesso nel mondo del lavoro (apprendistato, tirocinio, contratto 

a tempo determinato e indeterminato, contratto in somministrazione, lavoro autonomo ecc.) e i diritti 

e i doveri che essi comportano. 

 Conoscere il welfare pubblico, la previdenza e sanità complementare, il sistema di sostegno alla 

genitorialità e gli ammortizzatori sociali. 

 Conoscere il ruolo del sindacato: la rappresentanza collettiva e le tutele individuali, la storia il 

presente e il futuro del sindacato. 

3) Mercato del lavoro e Orientamento 

Il progetto personale tra studio e lavoro; conoscere ed entrare nel mondo del lavoro (4 ore composte da 2 

moduli di 2 ore cadauno). Obiettivi:   

 Rispondere a domande soggettive: a quale professione mi sto preparando? Quali competenze ho 

maturato? Quali scelte posso fare dopo il percorso medio superiore?... 

 Conoscere gli strumenti ed i metodi per ricercare attivamente il lavoro, ovvero conoscere tecniche e 

canali,  i servizi per l'impiego, fare un curriculum vitae efficace, la lettera di presentazione, gestire il 

profilo sui social, affrontare un colloquio di lavoro, usare le banche dati ecc...  

 Conoscere le caratteristiche socio-economiche della provincia, i suoi fabbisogni professionali e le 

sue evoluzioni. 

CNA Vicenza - offre la disponibilità ad organizzare con le scuole incontri formativi, con lo scopo di favorire 

l’alternanza scuola lavoro, facendo conoscere agli studenti quali competenze tecniche, quali soft skills e 

quali caratteristiche individuali sono richieste per entrare subito nel mondo del lavoro. Si intende inoltre 

promuovere l’alfabetizzazione economica e finanziaria ai giovani attori del prossimo futuro.  

Tematiche: 

 SOFT SKILLS EVOLUTION. Le soft skills sono competenze di grande utilità sia nel  

mondo del lavoro sia nella vita personale. Sono direttamente correlate al modo di essere con se 

stessi e con gli altri, che consentono di valorizzare le proprie capacità e la propria persona, sia in 

contesti sociali sia in contesti lavorativi. Vengono classificate in competenze trasversali di tipo 

personale (intelligenza emotiva, gestione del tempo, orientamento all’obiettivo), cognitivo (analisi e 

sintesi, problemsolving), relazionale (gestione dei conflitti, teamwork) e organizzativo (controllo, 

pianificazione) 

 FINANCIAL EDUCATIONAL (giochiamo a finanziare un business plan!). Oggi i nostri ragazzi devono 

affrontare nuovi contesti e imparare nuovi linguaggi. In un mondo dove parole come tasso, mutuo, 

rata e prestito sono di uso comune, diventa fondamentale familiarizzare con questi concetti e questo 

lessico il prima possibile e quindi a partire dai banchi di scuola. CNA vuole affrontare il tema 

dell’educazione finanziaria non solo limitandosi ad impartire conoscenze, ma dando loro gli strumenti 

di competenza finanziaria attraverso un percorso di gioco . Gli studenti avranno la possibilità di 

avvicinarsi alla realtà sociale, professionale ed economica che li circonda e di concretizzare il loro 

talento per gli affari. 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Vicenza – offre incontri diretti presso le singole classi sui temi 

dei percorsi post-diploma e della Libera Professione. 
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Negli incontri con gli studenti illustreremo i percorsi post-diploma per accedere all’Esame di Stato per 

l’abilitazione alla libera professione; parleremo del praticantato, dell’attività tecnica subordinata, 

dell’Università con particolare riferimento alla Laurea di Geometra e dell’ITS Red Accademy. 

Infine esporremo gli argomenti che il Geometra libero professionista è chiamato a trattare (ambiente, 

territorio, progettazione, estimo, catasto) attraverso esperienze personali e tramite l’esposizione delle nuove 

tecnologie applicate alla professione (droni, laser scanner, BIM).  

Gli incontri, da adeguare alle esigenze di ogni singola classe, sono volti a illustrare la versatilità e le ampie 

tematiche dell’attività di Geometra. 

Confartigianato Vicenza – per il 2019 si prefigge di essere il più vicina possibile ai bisogni  e alle esigenze 

della PMI.  

In un momento di grandi cambiamenti socio economici, in cui i paradigmi del sistema produttivo e 

commerciale sono completamente rivoluzionati, la PMI mette in evidenza la necessità di risorse umane 

qualificate e in grado di affrontare il cambiamento. 

Con questa premessa, l’Area Education di Confartigianato Vicenza, si è data 3 obiettivi per il 2019: 

1) Promuovere figure professionali con competenze tecnologiche 

2) Sostenere l’autoimprenditorialità 

3) Rafforzare i PCTO e collegarlI all’apprendistato di 1° livello. 

Raggiungibili con i seguenti progetti: 

1) Promuovere figure professionali con competenze tecnologiche: come? 

 Academy Confartigianato (laboratori STEM e artistici per scuole primarie e secondarie) 

 Orientamento scuole medie in collaborazione con Confindustria Vicenza (Il Talento porta 

Lontano con appuntamenti in azienda per genitori) 

2) Sostenere l’autoimprenditorialità: come? 

 Progetto di start up per scuole superiori (Tempesta di cervelli) 

 Open Innovation per scuole superiori (casi di problem solving aziendale) 

3) Rafforzare l’Alternanza Scuola Lavoro: come? 

 Servizio RASL della CCIAA (presentazione richieste di contributo e rendicontazione) 

 Education Game per scuole superiori (Fashion Game, Tempesta di cervelli, CITEMOS, Space 

Apps) 

 Consulenza per favorire la coprogettazione scuola-azienda 

 Azioni di raccordo con apprendistato di 1°livello (es. Progetto Apprendistato Nord Est). 

Confcommercio Vicenza – In considerazione delle proposte provenienti dalle altre organizzazioni facenti 

parte della rete e dell’opportunità di un coordinamento degli interventi, ritiene opportuno indirizzare l’azione 

di orientamento verso quegli indirizzi di studio che attualmente sono meno raggiunti dalle diverse iniziative e 

che rientrano nel bacino di competenza di Confcommercio: il settore del commercio e servizi e quello 

turistico-ricettivo-ristorativo. 

Nello specifico, il pacchetto di proposte che Confcommercio intende mettere a disposizione è costituito da 3 

iniziative di orientamento: 

 L’evoluzione del settore Terziario. Il commercio e i servizi per i giovani 
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La presentazione, attuata attraverso slide, metterà a fuoco gli elementi caratteristici del Settore del 

Commercio e dei Servizi, secondo gli attuali orientamenti e l’andamento del mercato del lavoro. Saranno 

affrontate le seguenti tematiche: come aprire un’attività autonoma, agevolazioni previste per l’imprenditoria 

giovanile, idee imprenditoriali vincenti, la formazione di un giovane imprenditore. 

La presentazione potrà svolgersi presso le sedi delle Scuole partecipanti o, a discrezione, presso la sede di 

Confcommercio (centro di Formazione ESAC a Creazzo), con il contributo dei funzionari che seguono 

personalmente le varie categorie. 

 Le risorse del settore turistico e ristorativo italiano: prospettive occupazionali e di sviluppo. 

L’incontro si svolgerà presso la sede di Confcommercio o direttamente negli istituti coinvolti, compatibilmente 

con le loro esigenze e indicazioni. 

Destinatari: i giovani degli istituti di secondo livello ovviamente compresi gli istituti alberghieri e gli 

indirizzi turistici presenti nella provincia. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di informare gli studenti sulle tendenze e gli orientamenti del settore, sui 

fabbisogni occupazionali, sui profili professionali maggiormente richiesti, anche alla luce della grande 

popolarità che il settore ristorativo ha conosciuto in anni recenti come fenomeno mediatico. 

Il convegno potrà contare sul contributo di esperti interni della Confcommercio che seguono le categorie 

della ristorazione, delle attività ricettive e del turismo in senso lato. 

Per tale ambito sarebbe utile valutare con i dirigenti scolastici degli Istituti Alberghieri e ad indirizzo turistico, 

la possibilità di ideare laboratori ed iniziative in collaborazione con alcuni chef stellati della provincia di 

Vicenza. 

 Il turismo sul web 

L’iniziativa intende presentare ai giovani le straordinarie opportunità offerte dal web nella promozione delle 

attività turistico ricettive e ristorative, anche in chiave occupazionale. 

In particolare, vuole mettere a disposizione degli studenti un kit di strumenti operativi che potranno diventare 

oggetto di futuri approfondimenti o studi in questo settore riguardo ai seguenti ambiti: 

✓ l’utilizzo dei Social Network per lo sviluppo del business turistico (Facebook e Twitter) 

✓ La Web Reputation: come proteggerla e potenziarla 

La conduzione dell’intervento sarà affidata ad uno specialista che da tempo si occupa della materia. 

La mattinata potrebbe dare ampio spazio al dibattito e agli interventi degli studenti. 

Confindustria Vicenza – offre incontri (progettati in base alla fascia d’età degli studenti) per riflettere su: 

scenario socio economico, linee e tendenze, sbocchi professionali, competenze trasversali e competenze 

richieste nei contesti lavorativi oltre a varie iniziative di raccordo scuola lavoro (organizzazione di visite 

aziendali, PMI DAY, PCTO, tirocini e stage).  

Nel dettaglio: 

Scuole primarie:  

 Progetto in collaborazione con Federmeccanica “Eureka! Funziona”.  

Scuole secondarie I grado – progetti svolti  in collaborazione con Confartigianato Vicenza.   

Orientamento scolastico: 
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 “Orient-attiva-mente” incontri con la compagnia Teatro Educativo rivolto agli alunni delle scuole 

medie;  

 Convegno per genitori “Il talento porta lontano: quale scuola per mio figlio?” - incontri rivolti ai 

genitori degli alunni delle scuole medie per orientamento nella scelta dei figli delle scuole superiori.   

 Progetto di “Formazione per docenti” Orientainsegnanti” – visita aziendale proposta ai docenti delle 

secondarie di primo e secondo grado e ai docenti delle superiori di materie umanistiche.  

Scuole secondarie II grado:  

 Collaborazione con scuole e aziende per la coprogettazione e realizzazione dell’ “Alternanza Scuola 

Lavoro”  

 Concorso “Olimpiade della macchina utensile e meccatronica” rivolto ai corsi di meccanica, di 

elettronica e meccatronica di Istituti tecnici, professionali e CFP. 

 Progetto in collaborazione con Federmanager “Impresa” – un business game rivolto agli studenti 

degli istituti tecnici economici e dei licei scientifici.  

 Incontri di orientamento in collaborazione con Agenzie per il Lavoro (Adecco, GI Group, Manpower, 

Umana, Randstad) - per gli istituti tecnici e professionali, prevalentemente classi IV: moduli di 2 ore 

ciascuno sul tema: “Per trovare un lavoro ai tempi di 4.0 cosa ti serve ? Un c.v. efficace ... il tuo 

biglietto da visita, e una gestione accurata del tuo personal branding anche tramite i social network.”  

 Coprogettazione e collaborazione per il Progetto Apprendistato Nord Est, sperimentazione di 

apprendistato  di 1°livello in un istituto professionale. 

Gi Group – In sinergia con le più rappresentative APL e Confindustria, collabora con diversi enti ed Istituti e 

mette a disposizione interventi nell’ambito della contrattualistica, comunicazione, colloquio di selezione, CV 

e modalità di presentazione sul mercato del lavoro.  

È soggetto attivo nei progetti di Garanzia Giovani attraverso le attività dedicate dei Youth Corner con Bandi 

Specifici dedicati alle singole territorialità.  

E’ soggetto promotore accreditato alla Regione Veneto per gli stage / tirocini. 

Organizza in collaborazione con Istituzioni, Enti di Formazione, Aziende, Atenei Universitari e Associazioni di 

Categoria di tutto il Veneto giornate di formazione di specializzazione e/o Orientamento al lavoro.  

Da diversi anni organizza in tutto il territorio nazionale degli Open DAY definiti DESTINATION WORK per 

facilitare le attività di orientamento e reinserimento lavorativo.. 

Manpower – Offre iniziative per le scuole singolarmente o in collaborazione con le reti territoriali e le altre 

APL per supportare L’Alternanza Scuola Lavoro sia in modalità digitale che in presenza. 

Attraverso il brand YOUNG TALENT IN ACTION calendarizza incontri con contenuti inerenti l’ingresso nel 

mondo del lavoro, la skills revolution e il talent shortage. 

Attraverso I brands MANPOWER ACADEMY, EXPERIS ACADEMY ed EXPERIS TECH ACADEMY 

organizza academy per upskillare giovani e meno giovani e portarli ad inserirsi nel mondo del lavoro. 

In Veneto partecipa alle iniziative della DGR 393 ORIENTATI in molte reti provinciali. 

La propria Fondazione Human Age Institute ha creato una piattaforma digitale POWERYOUDIGITAL rivolta 

ai giovani 17-29 anni: un portale di formazione gratuita in cui i giovani possono certificare da una ad otto 

competenze trasversali individuate dalla Commissione Europea come fondamentali per integrare la 
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formazione scolastica. Le competenze saranno verificate con mini-achievement digitali e assessment finale 

e potranno essere immediatamente spese con le aziende. I giovani coi migliori risultati potranno far parte di 

una Faculty Internazionale di Reverse Mentors e vivere esperienze lavorative in tutta Europa.  

Organizza i MY TALENT DAY per attrarre I talenti e dare loro l’opportunità di conoscere prestigiose realtà 

aziendali in giornate all’insegna dello sport. 

Ha lanciato nel dicembre 2020 il Progetto PLB che valorizza il talento dei giovani appassionati di gaming e li 

supporta a sviluppare le proprie competenze trasversali mettendole a frutto per entrare nel mondo del 

lavoro. 

Ordine Consulenti del Lavoro Vicenza – offre intervento diretto presso le scuole, strutturato in due incontri 

di un’ora ciascuno presso le singole classi, in cui saranno trattati principalmente i temi inerenti l'accesso al 

mondo del lavoro e l'accesso al mondo delle Professioni.  

La parte iniziale dell'intervento prevede un confronto diretto con gli studenti per introdurre i concetti, 

conoscere gli indirizzi e il livello di conoscenza relativo ai temi in argomento. Seguirà poi una prima relazione 

in cui verrà trattato l'argomento dell'accesso al mondo del lavoro attraverso la presentazione, con l'ausilio 

della proiezione di alcune semplici slides, dei principali contratti di lavoro, che potranno essere proposti ai 

neo diplomati che si avvicineranno al mondo del lavoro: tirocinio o stage, contratto di apprendistato, lavoro 

accessorio (voucher) e lavoro intermittente (a chiamata). 

Nella seconda parte dell’intervento saranno presentate le prospettive offerte dalla scelta di un percorso di 

studio Universitario finalizzato all’accesso al modo del lavoro autonomo e delle professioni in particolare. 

(Analisi dei vari percorsi di studio e delle regole per l'accesso alle singole Professioni Ordinistiche: dal 

periodo di tirocinio all'esame di Stato, all'iscrizione all'Ordine). 

L'ultima parte dell'intervento sarà dedicata ad un altro momento di confronto diretto con gli alunni attraverso 

l'utilizzo di alcuni strumenti interattivi. 

L’offerta potrà essere adeguata alle esigenze di ogni singolo istituto. 

Randstad –supporta studenti e neodiplomati nella ricerca di occupazione in linea con le proprie attitudini ed 

aspettative attraverso incontri che hanno luogo direttamente negli Istituti scolastici. Tramite la 

divisione Education che si dedica alle azioni utili a favorire la transizione istruzione-formazione-

lavoro organizza: 

·       corsi di orientamento per conoscere le proprie attitudini e competenze. 

·       corsi di orientamento sul mercato del lavoro globale e locale: rivoluzione 4.0 e trend futuri. 

·       corsi di orientamento sulla creazione del curriculum vitae, lettera di presentazione. 

·       corsi di orientamento su come affrontare un colloquio di lavoro, comprensivi di simulazioni. 

·       “Allenarsi per il futuro” progetto sviluppato da Bosch e Randstad, insieme ad enti e ad 

istituzioni, con l'obiettivo di orientare i giovani al loro futuro attraverso i valori e la metafora dello 

sport (grazie alla testimonianza di sportivi di fama internazionale) e offrire opportunità di alternanza 

scuola-lavoro.  

·       testimonianze e visite Aziendali grazie alla collaborazione con le ns Aziende Clienti. 

·    Project work sviluppati in collaborazione con Azienda Cliente Randstad. 
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Inoltre, per favorire la comprensione del mondo del lavoro e l'inserimento di chi è alla ricerca di una prima 

occupazione, Randstad propone percorsi di formazione professionalizzante. 

Umana – Attraverso la propria Area Orientamento dedicata, Umana è dal 1998 interlocutore di Scuole, ITS e 

Università di tutta Italia, e dei loro studenti, in materia di Orientamento e Alternanza Scuola Lavoro. 

Umana, che ogni anno orienta oltre 50.000 giovani nei luoghi dove essi si stanno formando, in sinergia con i 

loro insegnanti ed educatori, conferma la disponibilità a realizzare in continuità con storiche iniziative proprie 

regionali e nazionali, anche Confindustriali, attività di Orientamento al Lavoro rivolte a studenti e diplomandi, 

affrontando in classe tematiche di ricerca attiva del lavoro sempre attualizzate e permettendo ai giovani di 

misurarsi in colloqui individuali simulati ed iniziative di raccordo scuola-impresa finalizzate a prepararsi per 

tempo all'ingresso soddisfacente nel mondo del lavoro, anche in Apprendistato di 1° e 3° livello. 

Programma nazionale "A Scuola di lavoro con Umana", così come previsto dal protocollo MIUR-UMANA, 

su www.umana.it; per informazioni ascuoladilavoro@umana.it. 

Veneto Lavoro – Ambito di Vicenza – Il Servizio Orientamento e Prevenzione della Dispersione scolastica 

dei Centri per l’impiego dell’Ambito di Vicenza - VENETO LAVORO propone incontri di Orientamento su: 

1. Servizi del Centro per l’impiego, il portale Cliclavoroveneto, le Politiche attive regionali per i giovani; 

2. Evoluzioni del Mercato del lavoro del Veneto, sulla base delle analisi dell’Osservatorio sul MDL di 

Veneto Lavoro; 

3. Ricerca attiva di lavoro: il progetto professionale, gli obiettivi professionali,  il piano di azione, le 

strategie di ricerca e il cv, i colloqui di successo. 

Gli incontri potranno essere online in Gmeet o in presenza, quando sarà possibile, con visita della sede del 

Cpi di Vicenza. 

Gli incontri possono essere rivolti agli studenti o ai docenti referenti dell’orientamento o ai genitori. 

http://www.umana.it/
mailto:ascuoladilavoro@umana.it
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ADECCO  
Responsabile 
di Selezione e Servizio 
CAMILLA PISTORE 
camilla.pistore@adecco.it 
www.adecco.it  

APINDUSTRIA CONFIMIVICENZA 
Segreteria operativa  
Gruppo Scuola  
MARTA MALTAURO   
Tel. 0444/232235  
m.maltauro@apindustria.vi.it  
www.apindustria.vi.it 

CAMERA DI COMMERCIO –VICENZA 
Ufficio Alternanza scuola-lavoro e 
promozione 
Ufficio Studi, Statistica e Prezzi 
DIEGO REBESCO   
Tel. 0444/994840   
studi@vi.camcom.it  
FRANCESCA MARINI 
Tel. 0444 994861 
francesca.marini@vi.camcom.it 
www.vi.camcom.it 

CGIL CISL UIL – VICENZA 
CGIL: MARINA BERGAMIN  
marina.bergamin@cgilvicenza.it.  
348 1501362 
CISL: FEDERICA CASTEGNARO  
federica.castegnaro@cisl.it 
UIL: ENRICO BIANCHI  
vicenza@uilscuola.it     
393 1121447 

CNA 
Referente  
ELISABETTA SCALA 
Tel. 0444/569900 
elisabetta.scala@cnavicenza.it 
www.cnavicenza.it 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DI 
VICENZA 
Referenti 
Geom. SERAFINO ZONCATO 
Geom. PAOLA BERTACCO  
Tel. 0444/385311 
vicenza@cng.it 
www.geometri.vi.it 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
Referente  
GASPAROTTO MANUEL   

Tel. 0444.327322  

segreteria@perind.org  
www.periti-industriali.vi.it 
 

CONFARTIGIANATO - VICENZA 
Responsabile  
Area Education 
SANDRA FONTANA 
Tel. 0444/168520-442  
s.fontana@confartigianatovicenza.it 
www.confartigianatovicenza.it 

CONFINDUSTRIA - VICENZA  
Referente 
Area Education  
ISABELLA TOSATTO 
Tel. 0444/232500  
i.tosatto@confindustria.vicenza.it  
www.confindustria.vicenza.it  
 

CONFCOMMERCIO - VICENZA  
Referente 
Area Education 
FEDERICO AZZOLINI  
Tel. 0444/964300 
federico.azzolini@ascom.vi.it  
www.ascom.vi.it 

GI GROUP 
Area Manager 
LUCA CARRARO 
luca.carraro@gigroup.com  
 
Area Delivery Coordinator 
CHIARA ZINI 
chiara.zini@gigroup.com 
 
Senior Recruitment Specialist 
ELEONORA MANELLI 
eleonora.manelli@gigroup.com 

MANPOWER 
Distric Manager 
ELISABETTA ROVALDI 
elisabetta.rovaldi@manpower.it 
 
Regional candidate Manager 
LETIZIA SEGANTIN 
letizia.segantin@manpower.it 
 
Specialist Pal 
Politiche Attive Triveneto 
GRETA MANIERO 
greta.maniero@manpower.it  
 
Tel. 0444588201 

mailto:camilla.pistore@adecco.it
mailto:francesca.marini@vi.camcom.it
mailto:marina.bergamin@cgilvicenza.it
mailto:elisabetta.scala@cnavicenza.it
http://www.periti-industriali.vi.it/
mailto:elisabetta.rovaldi@manpower.it
mailto:letizia.segantin@manpower.it
mailto:greta.maniero@manpower.it
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ORDINE CONSULENTI DEL 
LAVORO - VICENZA 
Referente  
MARIO DI NUOVO 
Tel. 0444/322028 
segreteria@consulentidellavoro.vi.it 
www.consulentidellavoro.vi.it 
 

RANDSTAD 

Career Advisor 

ALICE REDOANO 
349 0021457   
alice.redoano@randstad.it  
www.randstad.it  

 

 

UMANA  
Area Orientamento 

orientamento@umana.it   
 
www.umana.it 

VENETO LAVORO - AMBITO DI 
VICENZA E CENTRO PER 
L’IMPIEGO DI VICENZA  
SERVIZIO ORIENTAMENTO E 
PREVENZIONE ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 
Coordinatrice di Ambito di Vi 
LISA LORA 
Cell. 3346259372 
Sede CPI di Vicenza Tel. 
04441805911 
lisa.lora@venetolavoro.it 
Responsabile Servizio Orientamento 
per l’Ambito di Vi 
LISA RIGADELLO 
cell. 3284129831 
Sede CPI di Schio Tel. 0445266228 
lisa.rigadello@venetolavoro.it 
www.cliclavoroveneto.it 
www.venetolavoro.it 
 

RETE SCOLASTICA  

ORIENTA-INSIEME  - VICENZA 
Coordinatore  
BARBARA OLPER 
orientainsieme@gmail.com  
Tel. Uff. segreteria  0444/933119 
www.orientainsieme.it 
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