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Report 27 ottobre 2021 
 

Oggi, 27 ottobre 2021, alle ore 9.00 si è tenuto un incontro online e in presenza con i referenti di Adecco 

(Camilla Pistore), Apindustria Confimi (Marta Maltauro), Camera di Commercio di Vicenza (Diego Rebesco e 

Francesca Marini), CGIL (Marina Bergamin), CISL(Stefano Osti); Confartigianato (Sandra Fontana), 

Confcommercio (Alessia Baldinazzo), Gi Group (Eleonora Manelli), Informagiovani – Comune di Vicenza 

(Alessandro Agresti), Manpower (Letizia Segantin), Ordine dei Periti Industriali (Martino Crivellaro), Ordine 

Provinciale Consulenti del Lavoro (Mario Di Nuovo), Randstad Italia (Sara Pagliarini), UIL (Antonio Castaldo), 

Umana (Giulia Drago), Veneto Lavoro CPI Vicenza (Lisa Rigadello, Sara Fattoretto) e le referenti della rete 

scolastica Orienta-Insieme (Barbara Olper e Giorgia Guarda) per trattare il seguente o.d.g:  

 Pianificazione degli incontri presso le scuole; 

 varie ed eventuali. 

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper, coordinatrice della rete Orienta-Insieme, che ringrazia i 

partecipanti per l’adesione all’incontro e apre immediatamente i lavori, illustrando le adesioni pervenute dalle 

scuole per i due ambiti: contesto produttivo e occupazionale e lavoro (v. allegato) 

In considerazione della compartecipazione attiva agli incontri anche di un referente del Servizio 

Informagiovani del Comune di Vicenza si discute in quale ambito sia più opportuna la presenza di un 

referente di tale servizio. Dopo ampio dibattito, anche per mantenere i tempi necessari alla simulazione del 

colloquio con gli studenti, si conviene che il referente di Informagiovani Vicenza interverrà nell’ambito della 

descrizione del contesto produttivo e occupazionale. 

 

Si decidono quindi le date per la pianificazione degli incontri e definizione dei contenuti: 

Ambito Contesto Produttivo e occupazionale   

(Associazioni Imprenditoriali, Camera Commercio, Collegi e Ordini Professionali, Informagiovani Vicenza) 

10 novembre 2021- ore 14.30  

Coordinamento dott.ssa Marta Maltauro   

Link accesso piattaforma: https://us02web.zoom.us/j/81366523439. 

  

Ambito Contesto Lavoro  

(APL, Sindacati, Veneto Lavoro) 

12 novembre 2021 - ore 9.00   

Coordinamento dott.ssa Lisa Rigadello   

Link accesso piattaforma: meet.google.com/qnx-gxby-gfb ( con richiesta di anticipata conferma 

partecipazione via mail). 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione è sciolta alle ore 10.15 

 
f.to Il coordinatore della rete  Orienta-Insieme 

prof.ssa Barbara Olper 
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