
 

 

 

 
REPORT INCONTRO  

16 aprile 2019 
 

Oggi, martedì 16 aprile, alle ore 15.00, si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto “S. Gaetano”, in via Mora 12 

a Vicenza, i docenti referenti per l’orientamento in uscita  degli istituti superiori aderenti alla rete per trattare il 

seguente o.d.g. 

 Valutazione della iniziative   attivate nel corrente anno scolastico 

 Proposte per l’a.s. 2019/2020, anche in vista del nuovo bando regionale 

 Varie ed eventuali 

Coordina i lavori la prof.ssa Olper, che, constatato il numero legale dei presenti, avvia i lavori illustrando, 

tramite slide, l’andamento delle iscrizioni per le giornate di orientamento universitario e post diploma. 

Sono state invitate tutte le istituzioni concordate dal coordinamento referenti 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata del 6 dicembre è stata annullata a causa del numero esiguo di iscritti. La coordinatrice ha 

proposto l’organizzazione di questa giornata al servizio Informagiovani di Vicenza, in attesa del seguito di 

tale richiesta si rinviano ad inizio anno scolastico le decisioni al merito. 

 

 

Per le due giornate realizzate si sono registrate le seguenti iscrizioni: 

ORIENTA - INSIEME  

18 ottobre 2018  -  Scuole Cittadella degli studi 
 
Università Ca’ Foscari  di Venezia 

Università  IUAV  di Venezia 

Università  di Padova 

Università  di Trento 

Università  di Udine 

Università  di Verona  

25 ottobre 2018 – Istituto Piovene 

Scuole Universitarie Superiori 
 Scuola Galileiana di Padova

 Scuola Normale Superiore di Pisa

 Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

 Scuola Superiore  Università degli Studi di Udine

 Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia



 

18 ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni  on line
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ORIENTA - INSIEME  
 

1566
Opzioni

Lo scorso anno 
1415

studenti
95,01%

genitori
4,6%

sorella
0,03%studenti 914

genitori 44
sorella 1

Iscrizioni  on line
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ORIENTA - INSIEME  
 

BOSCARDIN
6,69%

DA SCHIO
6,13%

CANOVA
7,58%

FARINA 
1,45%

FOGAZZARO 
15,16%

FUSINIERI
4,57%

LAMPERTICO
1,00%

LIOY
4,24%

MONTAGNA
8,47%

PIGAFETTA
20,18%

PIOVENE
9,81%

QUADRI
9,03%

ROSSI
5,69%

PROVENIENZA ISCRITTI 

Iscrizioni  on line
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ORIENTA - INSIEME  
 

17,54%

8,83%

36,12%

12,54%

23,58%

1,39%

PRENOTAZIONE PRIMA FASCIA ORARIA

CA'  FOSCARI

IUAV

UNIPD

UNITN

UNIVR

UNIUD



 

 

Come negli anni precedenti si è registrato un afflusso inferiore rispetto agli iscritti, ma con uno scarto 

nettamente minore rispetto alle esperienze pregresse. Come al solito si sono presentati studenti non iscritti. 

A causa dell’ingente numero di presenze non è stato possibile raccogliere le firme degli studenti, ma i 

docenti valutano si siano presentati almeno un centinaio di ragazzi non iscritti. 

Per l’organizzazione della giornata hanno curato l’accoglienza, oltre ai docenti delle scuole ospiti, gli studenti 

dell’istituto Canova, Montagna e Da Schio, questi ultimi hanno gestito il punto accoglienza esterno e le sedi 

dei centri di formazione in via  Mora. 

I referenti delle Istituzioni invitate hanno tutti indistintamente espresso soddisfazione per la partecipazione e 

l’organizzazione della giornata. 

La coordinatrice chiede, quindi, agli astanti di esprimere quanto riportato dai rispettivi studenti in merito 

all’evento. Tutti concordano sulla positività dello stesso benché permangano problemi per la presentazione 

dell’Università di Padova, contraddistinta da un’offerta oltremodo ricca di corsi, ritengono utile replicare 

l’iniziativa anche per il prossimo anno scolastico. Per l’università di Padova si avanza la proposta che ogni 

istituto individui una scuola di interesse e organizzi una presentazione aperta agli studenti della rete, come 

da anni il Liceo Quadri fa con la scuola di ingegneria. 

La coordinatrice ritiene utile anche che le università che attivano corsi presso la sede di Vicenza organizzino 

un open day contemporaneamente. 

25 ottobre – Scuole d’eccellenza 

Iscritti 75  

 

Iscrizioni  on line
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ORIENTA - INSIEME  
 

10%
2%

38%

18%

28,94%

3%

PRENOTAZIONI SECONDA FASCIA ORARIA 

CA'  FOSCARI

IUAV

UNIPD

UNITN

UNIVR

UNIUD

7

21%

11%

6%

2%

1%1%

8%
15%

6%

6%

1%
3%

8% 10%

1%

Scuole Universitarie Superiori
provenienza studenti Pigafetta

Lioy

Farina

Tito Lucrezio Caro di Cittadella

Lampertico

Rossi

Da Schio

Quadri

Piovene

Fogazzaro

Lampertico

Ceccato Silvio

Da Vinci

Trissino

Pasini



 

Le presentazioni delle scuole universitarie superiori sono risultate più gradevoli rispetto agli scorsi anni, 

presumibilmente perché gestite dagli studenti, come richiesto dai docenti referenti della rete. 

 

Oltre alle iniziative di orientamento universitario, la rete ha coordinato, come negli anni precedenti, il tavolo di 

coordinamento cittadino per l’ambito lavoro. Sono state raccolte e inviate alle scuole nel mese di settembre 

tutte le proposte orientative offerte in autonomia dalle singole agenzie del territorio e offerti incontri allestiti 

con la collaborazione di tutti i partecipanti al tavolo di coordinamento. Hanno aderito a quest’ultima offerta 10 

scuole e sono stati complessivamente organizzati 22 incontri, come da allegato. 

 

Nell’ambito del progetto regionale a tutte le scuole è stato attribuito almeno un laboratorio virtuale e sono 

stati previsti 14 laboratori presso sedi universitarie,  ITS Academy e 14 laboratori presso gli enti che 

partecipano al coordinamento cittadino. La maggior parte dei laboratori è già stata effettuata 

 
FF= inviato registro firme 

 

Istituto A3 F. F. A4 F. F. A5 F. F.

“S. 

Gaetano” 
data

data RANDSTAD

ENAIP
data ADECCO 26/02 X
data

C.F.P. 

ENGIM - 

Patronato 

Leone XIII
16-apr X MANPOWER

16-apr X

Victory TNG 
07-mag X E2 13 MAGGIO X UMANA 8/05 X

Farina Liceo 25-mar X ECONOMIA 8/04 X CONFINDUSTRIA 20/03 X
Oxford 29-mar X

Lampertico 27-mar-19 X MECCATRONICO GI GROUP       17/04 X

Boscardin
data COSMO PELLE 20 marzo X
data

Canova 03/04/2019 X CG  20/03 X

Canova 

ARTISTICO
COSMO ART 12 marzo X CONFARTIG 30/01 X

Da Schio"
15-apr X RED COMM 15 apr X CONFCOMMERCIO 15 apr X
15-apr X

Montagna 22-feb X COSMO MODA 19 marzo X CNA      28/03 X
Fusinieri 20-feb X KENNEDY CCIA

 Piovene 05-apr-19 X TURISTICO 12/03/2019 X CONSULENTI LAVORO 17/04 X
Rossi 08-mag X MECCATRONICO COLL. PERITI 27/02 X

15-mag INGEGNERIA 11/03 X

Fogazzaro
data ECONOMIA 29 marzo X CENTRO API SERVIZI

data

Pigafetta 17-apr X ECONOMIA 17 APRILE X
Lioy 17-apr X INGEGNERIA   15/04 X
Quadri 25-mar X INGEGNERIA 12 aprile X

25-mar X



 

Sempre nell’ambito del progetto regionale sono stati sviluppati 7 laboratori per i docenti presso le sedi 

universitarie di Ingegneria, Economia e ITS Meccatronico a Vicenza, presso ESAC a Creazzo e presso tre 

aziende (Prema Racing, FITT e Panificio Rizzato). I docenti che hanno partecipato all’iniziativa la ritengono 

utile anche se auspicherebbero fossero individuate aziende dell’area più “significative”. La coordinatrice 

ricorda che le tre aziende coinvolte quest’anno sono esponenti di punta nel settore di competenza e due in 

particolare sono leader a livello mondiale. 

 

Prima di confermare le iniziative per il prossimo anno scolastico, la coordinatrice illustra brevemente i 

contenuti della DGR 393 del 2 aprile 2019 per il prossimo anno scolastico. 

Innanzitutto ci sarà certamente una semplificazione di alcune procedure perché le scuole potranno essere 

partner di rete e non partner operativo come nel progetto attuale. Ciò comporta che le lettere di incarico ai 

docenti e relativo compenso saranno gestiti direttamente dall’istituto capofila come prestazione occasionale. 

Nel nuovo bando si esplicita che i laboratori devono essere erogati al di fuori dell’orario scolastico e, “nel 

caso di operatori di accompagnamento alla fase di fruizione costituiti da docenti delle scuole, i relativi costi 

possono essere rimborsati solo se tale prestazione è aggiuntiva rispetto a quella remunerata nell’ambito del 

contratto di lavoro”.  

Il limite dell’orario extrascolastico è vincolante per tutte le attività laboratoriali ad eccezione dei laboratori 

virtuali, in cui è scritto “Nel caso fosse necessaria la fruizione dei laboratori da parte di studenti nell’orario 

scolastico deve essere preventivamente fornita apposita dichiarazione da parte del Dirigente scolastico in 

merito: a) alle motivazioni che rendono necessaria la fruizione del laboratorio in orario scolastico; b) alla non 

sovrapposizione delle ore di erogazione del laboratorio con ore di lezione e/o di altre attività scolastiche.” 

 

Per la raccolta dei dati degli studenti sarà messo a disposizione un modulo online tramite cui i genitori degli 

studenti minorenni e gli studenti maggiorenni potranno procedere all’inserimento. Al/i docente/i di riferimento 

sarà consegnato un link per verificare che tutti gli studenti destinatari dell’attività siano registrati  

(a titolo esemplificativo si mostrano i file predisposti per la raccolta dati studenti della secondaria di I grado  

Modulo inserimento dati: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoF3E_OOnJqLIIPvSwa_C8wf6oa4uBlpxArhxBIMDOF898Qw/viewform  

File excel raccolta dati: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SLIBT13U0f1ZaYYZUh7UhDHETN0MpP1GDvbvjrUGplY/edit?usp=sharing ). 
Con questa procedura l’istituto capofila potrà precedere all’inserimento dei dati nel portale regionale senza il 

tramite delle segreterie delle scuole partner. Nel modulo è chiesto anche il consenso al trattamento dei dati 

personali, svincolando la scuola dalla procedura di raccolta delle liberatorie. 

 
I laboratori virtuali nel nuovo bando non sono distinti per grado di scuola ( ora A1 e A3), ma sono tutti inseriti  

nell’Attività A.1 Laboratori di orientamento in forma di esperienza virtuale, il numero complessivo di studenti 

destinatari è inalterato. Per facilitare la gestione dell’attività prima di assegnare i laboratori sarà vagliato 

l’interesse di ogni singola scuola partner. 

 

Anche i laboratori esperenziali non sono più distinti in A2, A4 e A5 ma accorpati nell’ Attività A.2 - Laboratori 

di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I e II grado e IeFP in forma di esperienza 

operativa. 

Il laboratorio in presenza, potrà essere strutturato attraverso applicazioni operative ed esercitazioni che configurino, nel loro insieme, 
una esperienza tematica tesa ad illustrare contenuti e sbocchi dei percorsi di 
istruzione e formazione. I laboratori avranno durata di 2 ore. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoF3E_OOnJqLIIPvSwa_C8wf6oa4uBlpxArhxBIMDOF898Qw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SLIBT13U0f1ZaYYZUh7UhDHETN0MpP1GDvbvjrUGplY/edit?usp=sharing


 

Ciascuna edizione, da realizzarsi a pena di mancato di riconoscimento del rimborso al di fuori dell’orario scolastico, dovrà essere 
indirizzata a un solo target group specifico e configurarsi in un’esperienza operativa 
specifica da strutturare secondo le specificità dei destinatari coinvolti, come di seguito dettagliato: 
• Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado finalizzati a sperimentare l’offerta formativa di II 
grado, anche attraverso visite presso scuole secondarie di II grado e della Formazione Professionale e incontri/interviste con testimonial 
di alcune attività professionali e/o con giovani che già frequentano le scuole secondarie di II grado o la formazione professionale. 
• Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di II grado presso Università, ITS Academy o Imprese, per 
sostenere la conoscenza diretta dell’offerta terziaria disponibile, in relazione alla evoluzione del MdL, anche mediante il confronto con 
professionisti e aziende. In particolare, in caso di esperienza operativa presso gli ITS Academy, il laboratorio dovrà tradursi in un’attività 
esperienziale con formazione on the job, finalizzata a illustrare la metodologia formativa utilizzata dalle Fondazioni. 
• Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi del II grado e dell’IeFP in forma di esperienza operativa presso 
Servizi al lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle imprese (compresi incubatori), per illustrare contenuti e sbocchi dei percorsi di 
istruzione e formazione terziaria nel MdL. 

 
In riferimento all’attività è anche esplicitato “Ai fini del riconoscimento dei costi il numero minimo di 
destinatari per i quali deve essere documentata la fruizione del Laboratorio è 100; il numero massimo 200. 
Ciascuna edizione del laboratorio dovrà essere rivolta ad un unico target”.   
Considerate le dimensioni della rete, più di 200 studenti sono stati raggiunti in ciascuna delle attività A2, A4 

e A5 del progetto in corso, è necessario pertanto effettuare delle scelte. Anche se la progettazione deve 

ancora essere abbozzata sembra prioritario privilegiare l’azione in cui sono stati indistintamente coinvolti tutti 

gli istituti partner (secondaria di I grado e superiori), nella fattispecie i Laboratori di orientamento rivolti a 

frequentanti scuole secondarie di I grado sperimentati lo  scorso mese di marzo che, a parte qualche rara 

eccezione, hanno ottenuto giudizi oltremodo positivi da parte degli studenti coinvolti, relative famiglie e 

docenti della secondaria di I grado. Restano pertanto esclusi i laboratori presso università, ITS, servizi al 

lavoro e alle imprese. 

 

Dopo ampia riflessione i presenti convengono che:  

1. La rete continui ad organizzare in autonomia l’orientamento universitario, vagliando la possibilità che 

l’evento sia organizzato presso la sede universitaria di viale Margherita e che le singole università 

possano anche offrire delle lezioni/approfondimenti.  

Date: da definire a seconda delle disponibilità della sede e università 

Periodo: mese di ottobre. 

 

2. Poiché gli ITS continuano ad avere una scarsa affluenza di studenti, si organizzerà un evento di 4 

ore nell’ambito della  Attività B. Giornata di orientamento di territorio e/o di filiera.  

La giornata sarà strutturata  in due momenti, il primo in orario scolastico dedicato ad un format 

teatrale teso a spiegare in maniera coinvolgente cosa sono gli ITS (l’associazione Teatro Educativo 

ha già allestito uno spettacolo sulla tematica), il secondo in orario pomeridiano dedicato ai laboratori 

esperienziali, finalizzati a illustrare la metodologia formativa utilizzata dalle Fondazioni.   

Periodo: mese di gennaio 

Sede: ITIS Rossi (se sarà autorizzata dal Dirigente) 

Orario: format teatrale  11.00-13.00;  

laboratori  14.00-16.00. 

 

3. I Laboratori rivolti a frequentanti ultime classi del II grado e dell’IeFP in forma di esperienza operativa 

presso Servizi al lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle imprese, per illustrare contenuti e sbocchi 

dei percorsi di istruzione e formazione terziaria nel MdL saranno rinviati al tavolo di coordinamento 

cittadino e rientreranno nell’ambito dell’orientamento al lavoro/alternanza nella normale attività di 



 

rete come l’orientamento universitario. Nell’ambito del progetto regionale potrà essere organizzato 

un incontro per genitori, come avvenuto a marzo del corrente anno scolastico. 

 

4. Per quanto concerne l’Attività A.4. Laboratori di rete, in presenza, rivolti a docenti presso imprese, 

ITS Academy e Università finalizzati ad approfondimenti su istruzione terziaria, settori e opportunità 

del Mercato del Lavoro si conferma quanto sopra esposto. 

Periodo mese di febbraio. 

 

5. L’Attività D. Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa sarà prevalentemente 

impiegata per l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori, in base all’esperienza 

maturata con il progetto in corso e le richieste dei singoli istituti. 

 

6. In merito all’attività E - Partecipazione attiva ad iniziative regionali in materia di orientamento 

direttamente promosse o patrocinate dalla Regione del Veneto, benché molti referenti ritengano 

inutili queste iniziative, essendo un’attività obbligatoria e il numero richiesto di destinatari ristretto 

(non inferiore a 100), le scuole che usufruiranno di queste iniziative ne daranno  comunicazione alla 

coordinatrice secondo modalità che saranno comunicate a bando approvato. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la riunione è sciolta alle ore 16.45 

 

 
f.to Il coordinatore della riunione 

prof.ssa Barbara Olper 



 

 

ISTITUTO  
 

MESE PROPOSTO  
 

N. 
INCONTRI  

N.  
GIORNI  

N. STUD 
 

 

DATA ORARIO SEDE 
INCONTRO  

 

DOCENTE 
REFERENTE 

INDIRIZZO MAIL 
 

RELATORI PARTECIPANTI RELATORI 
PARTECIPANTI 

ISTITUTO 
FARINA 

DICEMBRE 1 
incontro 

 60 12/12/2018 8.40 - 10.40 Istituto 
Farina  

MENEGHINI 
MARGHERITA 

meneghini.margerita@istitutofarinavicenza.it Enrico Bressan (CPV) Maltauro (Apindustria) 

LICEO 
QUADRI 

GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 4 incontri 
in 2 gg 

2 gg 90 
90 
90 
90 

16/1/2019 
16/1/2019 
23/1/2019 
23/1/2019 
 

9:00-10:55 
11:05-13:00 
9:00-10:55 
11:05-13:00 

LICEO 
QUADRI 

MAURO FABRIS mauro.fabris@liceoquadri.it 16 gennaio 1° incontro 
TOSATTO 
AZZOLINI 
DI NUOVO  
CUCINOTTA 
 
16 gennaio 2° incontro 
AZZOLINI 
CUCINOTTA 
FONTANA 

23  gennaio 1° incontro 
Tosatto (Confindustria) 
Azzolini (Confcommercio) 
Mario Di Nuovo (Consulenti 
del LAvoro) un incontro 
Rischigian (Manpower) 
CUCINOTTA (C.C.I.A.A.) 
 
23  gennaio 2° incontro 
Azzolini (Confcommercio) 
Fontana (Confartigianato) 
Cattelan  Zini (Gi Group)  
CUCINOTTA (C.C.I.A.A.) 
 

IIS 
BOSCARDIN 

GENNAIO/FEBBRAIO 4 incontri 2 gg  
 

77 
50 
68 
47 

 
30/01/2019 
30/01/2019 
 
 
 
 
 
6/02/2019 
6/02/2019 

 
 
8.40-10.40 
10.50-12.40 
 
 
 
 
 
8.40-10. 40 
10.50-12.40 

IIS 
Boscardin 

BALDISSEROTTO 
MARIA 

baldisserotto.maria@boscardin.gov.it 30 gennaio 1° incontro 
Tosatto (Confindustria) 
Azzolini (Confcommercio) 
Gasparoni (Umana) 
Cucinotta (C.C.I.A.A.) 
Adecco 
 
30 gennaio 2° incontro 
Maltauro (Apindustria) 
Azzolini (Confcommercio) 
Gasparoni (Umana) 
Cucinotta (C.C.I.A.A.) 
Adecco 

6 febbraio 1° incontro 
Azzolini (Confcommercio) 
Fontana (Confartigianato) 
Rischigian 
(Manpower) 
Cucinotta (C.C.I.A.A.) 
 
 6 febbraio 2° incontro 
Maltauro (Apindustria) 
Azzolini (Confcommercio) 
Cattelan Zini (Gi  Group)  
Cucinotta (C.C.I.A.A.) 

LICEO 
FOGAZZARO 

GENNAIO 2 incontri 1 gg 350 20/02/2019 
 

8.30-10:30 
10:50-13:00 

LICEO 
FOGAZZARO 

ARIOT SIMONE ariot@fogazzaro.it  1° incontro  
Azzolini (Confcommercio 
Randstad: Lisa Rappo 
Mario Di Nuovo (Consulenti 
del LAvoro solo fino alle 
10,15 
C.C.I.A.A. 

 2° incontro 
Azzolini (Confcommercio) 
Scala (CNA) 
Randstad: Lisa Rappo 
C.C.I.A.A. 

ITIS ROSSI GENNAIO/FEBBRAIO 3 incontri 
stessa 

giornata 

1  gg 240 27/02/2019 
 

1° incontro 
8,40_10,30 
 
RICREAZIONE  
(10,30_10,45) 
 
 
2° incontro 
10,45_12,35 
 

ITIS ROSSI 
VICENZA 

GIACINTI 
CRISTINA 

mgiacinti@itisrossi.vi.it  1° incontro 
Maltauro (Apindustria) 
Gasparotto (Periti) 
Fontana (Confartigianato) 
Azzolini (Confcommercio) 
Rischigian (Manpower) 
Gasparoni (Umana) 
 
Randstad: Alice Redoano e 
Lisa Maistro 
C.C.I.A.A. 

 2° incontro 
Gasparotto (Periti) 
Azzolini (Confcommercio) 
Tosatto (Confindustria) 
Gasparoni (Umana) 
Rischigian (Manpower) 
Randstad: Alice Redoano e 
Lisa Maistro 
Cattelan  (Gigroup)  
Adecco 
Rischigian (Manpower) 
C.C.I.A.A. 

mailto:meneghini.margerita@istitutofarinavicenza.it
mailto:mauro.fabris@liceoquadri.it
mailto:baldisserotto.maria@boscardin.gov.it
mailto:ariot@fogazzaro.it
mailto:mgiacinti@itisrossi.vi.it


 

ITE PIOVENE FEBBRAIO/MARZO 2 incontri 1 gg 80+80 7/03/2019 9:00-10:55 
 
 
11:05-13:00 

ITE 
PIOVENE -
VICENZA 

ANTONIO 
PERRONE 

perrone@itcpiovene.it  1° incontro 
Maltauro (Apindustria) 
Tosatto (Confindustria) 
Azzolini (Confcommercio) 
Giannini (Manpower) 
Mario Di Nuovo (Consulenti 
del LAvoro) un incontro 
Randstad: tabata lovato 
Cattelan  Zini (Gigroup)  
C.C.I.A.A. Cucinotta  

 2° incontro 
Fontana (Confartigianato) 
Azzolini (Confcommercio) 
Mario Di Nuovo (Consulenti 
del Lavoro) un incontro 
Rischigian (Manpower) 
Adecco 
C.C.I.A.A. - Cucinotta 

IPS 
MONTAGNA 

GENNAIO/FEBBRAIO 1   
Stessa 

giornata 
 

1 gg 

70 
Industria e 
Artigianato 

13/03/2019 9:00-10:55 
 

IPS 
Montagna 

GILDA 
COLMEGNA  

gilda.colmegna@gmail.com  1° incontro 
Maltauro (Apindustria) 
Scala (CNA) 
Mario Di Nuovo (Consulenti del LAvoro 
Umana (Gasparoni) 
Randstad: Tabata Lovato 
C.C.I.A.A.CENGIA 

IPS 
MONTAGNA 

GENNAIO/FEBBRAIO  
1 

50+48 
Servizi 
Socio-

Sanitari 

13/03/2019 11:05-13:00 IPS 
Montagna 

GILDA 
COLMEGNA  

gilda.colmegna@gmail.com 2° incontro 
Scala (CNA) 
Fontana (Confartigianato) 
Mario Di Nuovo (Consulenti del LAvoro 
Rischigian (Manpower) 
Adecco 
C.C.I.A.A. CENGIA 
 

LICEO 
CANOVA 

GENNAIO/FEBBRAIO 1   
Stessa 

giornata 
 

1 gg 

85 20/03/2019 9.00 - 10.50 IISS 
CANOVA, 
viale 
Astichello 

POLI CLARA clara.poli@libero.it 20 marzo 2019 1° incontro  
 Fontana (Confartigianato) Azzolini (Confcommercio) 
Adecco 
C.C.I.A.A.CUCINOTTA 

TECNICO 
CANOVA 

GENNAIO/FEBBRAIO  
1 

74 20/03/2019 11.00 - 12.50 IISS 
CANOVA, 
viale 
Astichello 

SINIGAGLIA 
FEDERICO 

sinigaglia.federico@gmail.com 20 marzo 2019 2° incontro 
Maltauro (Apindustria) per 2^ incontro- 

Collegio dei Geometri 

SCALA (CNA) 
Cattelan Zini (Gi  Group)  
C.C.I.A.A. CUCINOTTA 

LICEO 
EUROPEO  
VICENZA 

Gennaio/Febbraio/ Marzo  
1 

incontro 

 
1 gg 

 
30 

 
27/03/2019 

 
9.00-10.40 
 

LICEO 
EUROPEO 
VICENZA 

DILETTA DELLAI segreteria@oxfordvicenza.it Lisa Maistro(Randstad) 
Azzolini (Confcommercio) 
Scala (CNA) 
CUCINOTTA (C.C.I.A.A.) 

FUSINIERI APRILE 2 incontri 1 gg 126 3/04/2019 
 

8:45-10:35 
 
10:50-12:40 

ITE 
FUSINIERI 

FORCHINI 
LAURA 

forchini@itefusinieri.gov.it  1° incontro 
Azzolini (Confcommercio) 
Mario Di Nuovo (Consulenti 
del Lavoro)  
Gasparoni (Umana) 
C.C.I.A.A. CENGIA 

 2° incontro 
Maltauro (Apindustria) 
Azzolini (Confcommercio) 
Fontana (Confartigianato) 
Mario Di Nuovo (Consulenti 
del LAvoro) 
Gasparoni (Umana) 
C.C.I.A.A 
Cattelan (Gi Group) . 
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