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REPORT INCONTRO
7 giugno 2017
Oggi, mercoledì 7 giugno, alle ore 9.00 si sono riunite, presso la sede dell’Istituto “S. Gaetano”, in via
Mora 12 a Vicenza, i referenti di Adecco (Camilla Pistore), Apindustria (Marta Maltauro, Menin Maria),
Camera di Commercio (Liliana Cucinotta, Diego Rebesco),

Confartigianato (Sandra Fontana),

Confcommercio (Mirka Pellizzaro), CGIL (Marina Bergamin), CISL (Laura Pizzolato), Confindustria
(Isabella Tosatto), Comune di Vicenza (Maristella Trivelin), Fondazione Edulife – Progetto Plan Your
Future (Gianni Martari), Gi Group (Luca Carraro), Manpower (Letizia Segantin), Ordine Dottori
Commercialisti Vicenza (Alessia Danese), Ordine Consulenti del Lavoro (Marco Candiago, Mario Di
Nuovo), Randstad Italia (Daniela Bicego, Lisa Maistro), Umana (Giulia Drago, Elisa Gasparoni), UIL
(Antonio Bertacco) e Barbara Olper (rete scolastica Orienta-Insieme) per valutare l’attività finora
svolta e comporre il quadro delle iniziative di orientamento al lavoro e di supporto alla realizzazione
dei percorsi di alternanza scuola lavoro che saranno offerte alle scuole della città nell’a.s. 17/18.
Coordina i lavori la prof.ssa Olper che ricorda ai presenti che l’orientamento rientra fra i compiti
istituzionali della scuola, la rete quindi opera come supporto e sostegno alle iniziative che gli istituti
partner sviluppano al loro interno, oppure promuove iniziative in cui sono coinvolti tutti gli aderenti alla
rete per area di interesse o complessivamente.
Dopo una brevissima presentazione dei presenti, avvalendosi delle slides utilizzate per l’assemblea
dei Dirigenti, la coordinatrice illustra le iniziative promosse dalla rete nel corrente anno scolastico e
quelle già calendarizzate per il prossimo. (v. allegato 2).
Ricorda quindi che attende per l’inizio del prossimo anno scolastico l’offerta delle iniziative che
1

saranno proposte alle scuole della città .
I presenti rammentano che le iniziative di orientamento al lavoro sono confluite nell’offerta informativa
indirizzata all’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e che si intende confermare tale linea di condotta. Si
propone di avviare anche per il prossimo anno scolastico l’offerta di un incontro in cui si utilizza un
pacchetto di slides condivise fra tutti i partecipanti di questo tavolo di lavoro, da offrire
prevalentemente agli studenti delle classi terze.
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Si conviene che il ppt usato per gli incontri sia rinnovato in alcune sue parti per consentire una
maggiore interattività con gli studenti, come per la parte gestita dalle Agenzie Per il Lavoro.
Le proposte di modifica alla presentazione saranno discusse nell’incontro di avvio del prossimo anno
scolastico, la dott.ssa Tosatto di Confindustria chiede al referente della Fondazione Edulife se può
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Per le proposte offerte da ogni singolo Ente per l’a.s. 17/18, al presente report è allegato l’elenco dell’offerta dello scorso anno

(allegato 1), cui i singoli referenti potranno apportare le opportune integrazioni e/o modifiche. L’elenco di tutte le iniziative sarà
poi notificato ai docenti referenti e trasmesso, via mail, a tutti gli istituti aderenti alla rete, oltre che pubblicato in “Iniziative” nel
blog della rete.
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Vedi ppt allegato 3
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dare consigli al merito e se sia possibile trarre spunti anche dai contenuti del portale Plan Your
3

Future .
In merito all’ASL la referente CGIL lamenta che le scuole non hanno usufruito di tutte le proposte loro
offerte ed evidenzia la necessita un maggiore coordinamento, anche in considerazione del grande
numero di studenti che saranno coinvolti e della loro giovane età.
Si apre un’attenta riflessione fra i presenti che pone in evidenza l’esigenza di riuscire a


“catturare l’interesse” degli studenti, in particolare delle classi terze,



incrementare il numero di aziende, enti e professionisti disponibili ad ospitare studenti in
alternanza,



migliorare il dialogo fra i differenti interlocutori,



offrire momenti di dialogo costruttivo fra scuola e mondo del lavoro.

Al proposito il dott. Rebesco, referente della Camera di Commercio, informa che fra i compiti di
competenza della stessa rientra non solo l’ASL ma anche l’orientamento, ai sensi del DM del 2016.
L’ente camerale si propone per il coordinamento provinciale e concretamente può contribuire con
l’analisi dei dati Excelsior, con le proiezioni occupazionali anche in riferimento ai differenti titoli di
studio e le specifiche esigenze dell’area provinciale, oltre che con l’implementazione del Registro
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delle Imprese a supporto dell’alternanza .
I presenti rilevano anche l’esigenza di una certificazione per le aziende che si spendono per
accogliere gli studenti in percorsi di alternanza, la coordinatrice della rete Orienta-Insieme chiede se
sia possibile prevedere un momento comune di formazione dei tutor aziendali e scolastici. Su
quest’ultimo punto la referente di Confartigianato evidenzia le difficoltà riscontrate in passato, cui non
sembra possibile trovare adeguate risposte a breve termine.
Alcuni dei presenti rilevano l’esigenza di poter prendere visione delle “buone pratiche” finora
maturate, la coordinatrice della rete Orienta-Insieme rileva che tale compito è di competenza
dell’ufficio scolastico regionale e degli uffici scolastici di ambito territoriale che dovrebbero avere una
apposita sezione nel sito di competenza, le scuole invece esprimono le esperienze sviluppate al loro
interno. Il referente della Fondazione Edulife comunica ai presenti che nel portale Plan Your Future
(PYF) è inserita anche una sezione dedicata all’ Alternanza Scuola Lavoro che potrebbe risultare utile
ai fini della formazione dei tutor aziendali. La situazione di fatto evidenzia l’esigenza di un
cambiamento culturale per far fronte alla resistenza del mondo della scuola ed alle difficoltà espresse
dal contesto lavoro, il portale, oltre a mettere a disposizione dei docenti strumenti e proposte per la
progettazione, partendo dalle esigenze del giovane coinvolto, intende dare visibilità alle buone
pratiche, offrendo delle interviste in cui sono coinvolti i tre attori principali nel percorso di alternanza
(studente-tutor scolastico-tutor aziendale). Oltre a chiedere il contributo dei presenti per
l’implementazione della sezione del portale, il referente della Fondazione Edulife evidenzia che,
anche sulla base dell’esperienza maturata nel corrente anno scolastico nell’ambito della rete OrientaInsieme per la formazione docenti ASL, si potrebbe prevedere un percorso formativo da sviluppare in
azienda tramite l’utilizzo dei portali PYF e Registro Alternanza scuola-lavoro.
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L’accesso tramite www.planyourfuture.eu è consentito a tutti previa registrazione (si consiglia di scegliere l’opzione
orientatori). Il portale offre differenti percorsi per insegnanti, genitori e studenti e consente di accostarsi alle informazioni
tramite infografica e accesso a siti o portali istituzionali.
4
Il bando contributivo a sostegno dell’iscrizione delle imprese nel registro Alternanza scuola-lavoro sarà replicato
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Si conviene quindi che la rete Orienta-Insieme organizzerà ad inizio anno scolastico un incontro fra i
referenti ASL delle scuole e i partecipanti a questo tavolo di lavoro per valutare le modalità operative
utili ad agevolare il dialogo fra i differenti interlocutori (coprogettazione dei percorsi ASL e confronto
esigenze). Si stabilisce che tale incontro si terrà in data 27 settembre, alle ore 15.00, presso l’Istituto
S. Gaetano.

Il prossimo incontro di questo tavolo di coordinamento invece si terrà in data 12 settembre, alle ore
14.30, presso la sala Consiliare della Camera di Commercio. In tale occasione verranno discusse le
proposte di orientamento e alternanza offerte dai componenti di questo tavolo alle scuole, le
variazioni alla presentazione introduttiva ASL per le classi terze e verrà presentato il bando
contributivo per le imprese che si iscriveranno al Registro Alternanza scuola-lavoro. Il coordinamento sarà
curato dalla Camera di Commercio.

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 11.15 la riunione è sciolta.

f.to Il coordinatore della rete Orienta-Insieme
prof.ssa Barbara Olper

segue Allegato 1

3

ORIENTA - INSIEME
www.orientainsieme.it

OFFERTA INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
anno scolastico-formativo 16/17
Adecco – oltre alla condivisione materiali informativi con le APL e Confindustria, presta assistenza
nella gestione del CV e simulazione colloquio, organizza giornate per aiutare i giovani ad orientarsi
nel mercato del lavoro, anche con l’aiuto di referenti aziendali che spiegano come funzionano le
aziende. 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 un
progetto sviluppato durante l’anno scolastico (a Vicenza si è tiene presso l’Istituto “Lampertico”), i
vincitori usufruiranno di un corso di formazione ad hoc.
Apindustria – 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 Alternanza
Scuola Lavoro per gli allievi delle classi terze.



Premio “Meccatronica”: concorso rivolto agli studenti degli istituti superiori a indirizzo
industriale organizzato dalla categoria metalmeccanica”.

Cercando il lavoro – Comune di Vicenza con una rete di altri 17 comuni della provincia – offre un
percorso formativo agli studenti dei Licei, da definire in base alle singole disponibilità/necessità,
attraverso incontri suddivisi per aree tematiche (anche in contemporanea in aule diverse durante le
assemblee + futuro approfondimento pomeridiano agli interessati).
Aree tematiche:
- La mobilità all’estero: i campi di lavoro, gli stages, le opportunità di lavoro
- La ricerca attiva di lavoro: costruire un buon CV
- La ricerca attiva di lavoro: costruire la propria ricerca utilizzando il web e i social
- Le opportunità di lavoro: struttura aziendale, professioni più richieste e settori in crescita
- Le esperienze di tirocinio per i giovani
Confartigianato – offre un servizio di orientamento a richiesta nelle scuole sia per i ragazzi che per i
genitori. Da due anni è attivo presso il Polo di Apprendimento anche un servizio personalizzato per
l’orientamento alla scuola superiore con lo staff della Prof.ssa Lucangeli dell’Università di Padova.
Scuole secondarie I grado


Progetto Narciso: visite aziendali per studenti

 Incontri con studenti e genitori (a richiesta delle scuole)
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 Progetto DFP, laboratori di manualità per insegnanti e studenti delle scuole primarie e
secondarie
Scuole secondarie superiori


Vedi progetto in rete con altre associazioni



Progetto Fashion Game per le scuole superiori ad indirizzo moda e artistico



Progetto Trentin per le scuole ad indirizzo alberghiero

Confcommercio – 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

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
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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 – offre incontri (adattati 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, Alternanza scuola lavoro e stages).
Scuole primarie:


Progetto in collaborazione con Federmeccanica “Eureka! Funziona”.

Scuole secondarie I grado:


Orientamento scolastico: “Orient-attiva-mente” incontri con la compagnia Teatro Educativo
rivolto agli alunni delle scuole medie; Convegno per genitori “Conoscere per scegliere”incontri rivolti ai genitori degli alunni delle scuole medie per orientamento nella scelta dei figli
delle scuole superiori.



Incontri di orientamento con gli allievi per illustrare la situazione socio-economica della
provincia e le esigenze di professionalità delle imprese (solo in quelle che non avranno avuto
la possibilità di aderire al progetto del Teatro Educativo).



Progetto di “Formazione per docenti” Orientainsegnanti” – visita aziendale proposta ai docenti
delle secondarie di primo e secondo grado organizzata in collaborazione con Confartigianato
e la rete RTS.

Scuole secondarie superiori:


Collaborazione con scuole e aziende per la realizzazione dell’ “Alternanza Scuola Lavoro” e
in collaborazione con Federmeccanica progetto “Traineeship” – progetto nazionale di
alternanza scuola-lavoro.



Concorso “Olimpiade della macchina utensile” rivolto ai corsi di meccanica di Istituti tecnici,
professionali e CFP.



Progetto in collaborazione con Federmanager “Business Culture Game” rivolto agli istituti
tecnici economici.



Incontri di orientamento in collaborazione con Agenzie per il Lavoro (Adecco, GI Group,
Manpower, Umana) - per gli istituti tecnici e professionali, prevalentemente classi IV: moduli
di 2 ore ciascuno su: contrattualistica di primo inserimento, comunicazione e colloquio di
selezione + CV e modalità di presentazione sul mercato del lavoro



Organizzazione annuale della manifestazione di Confindustria “Orienta Giovani” in
coordinamento con la Commissione Scuola Regionale.

Federmanager – offre in collaborazione con l’Ass.ne Industriali incontri e testimonianze tecniche
nelle scuole secondarie di I e II grado. Offre anche incontri informativi e tecnici in lingua inglese.
Gi Group – offre materiali condivisi con le altre APL e Confindustria oltre che incontri nelle scuole,
collabora con diversi enti e scuole e mette a disposizione interventi nell’ambito della contrattualistica,
comunicazione e 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 e
progetti specifici gestiti in collaborazione con Ascom e Confartigianato.
E’ soggetto promotore accreditato alla Regione Veneto per gli stage/tirocini .
6

Organizza in collaborazione con Enti di Formazione, Aziende , Atenei Universitari e Associazioni di
Categoria di tutto il veneto giornate di formazione e/o Orientamento al lavoro.
Manpower – Oltre ai materiali condivisi con le altre APL e Confindustria nonché agli incontri nelle
scuole propone percorsi individualizzati e workshop specifici come il “Progetto Y” rivolti a studenti,
diplomati e laureati con lo scopo rafforzare le loro soft skills e promuovere le loro attitudini
professionali. Il progetto è finalizzato all’incontro con le aziende partner dell’iniziativa, con la
possibilità di accedere a opportunità di stage/tirocinio o altre forme contrattuali d’inserimento nel
mondo del lavoro.
E' soggetto attivo nei progetti di Garanzia Giovani sia propri che in collaborazione con altri enti.
Mette a disposizione il Job Search Center https://www.manpower.it/Job-search-center per quanti
sono impegnati nella ricerca di lavoro e nello sviluppo di un proprio personal branding.
Organizza un calendario di eventi, il “Young Talent in Action” una serie di incontri durante i quali lo
staff delle filiali Manpower presenta ai candidati nuovi approcci e metodi per la ricerca del lavoro
pubblicizzato attraverso la pagina Facebook https://www.facebook.com/manpower.italia .
Ordine Consulenti del Lavoro – 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.
Ordine Dottori Commercialisti di Vicenza – l’Ordine si rende disponibile ad offrire interventi a
richiesta delle scuole (con particolare focus sulle classi 4^ e 5^), in cui saranno trattati principalmente
i temi riguardanti la figura professionale del dottore commercialista nonché le opportunità di lavoro
afferenti tale ambito.
Randstad – supporta studenti e neodiplomati nella ricerca di un’occupazione in linea con le proprie
attitudini ed aspettative attraverso percorsi che prevedono incontri negli Istituti scolastici e che
hanno lo scopo di favorire la comprensione del mondo del lavoro da chi sta ancora studiando o si sta
muovendo alla ricerca di una prima occupazione.
Il processo comprende
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-

percorsi di formazione professionalizzante, in collaborazione con enti di formazione locali, che
ha come fine principale la formazione e l’inserimento lavorativo in ambito tecnico (tra questi il
progetto Officina dei Talenti)

-

centri di formazione che riducano il mismatch tra competenze richieste dalle aziende e offerte
di lavoro (tra questi l’ITS Technologies Talent Factory, il percorso biennale post diploma che
permette di diventare tecnici superiori per i metodi e le tecnologie di sviluppo di sistemi
software)

-

Collaborazioni su tutto il territorio nazionale con scuole di ogni ordine e grado nel
finanziamento e nell’erogazione di percorsi formativi extra scolastici quali corsi di lingue,
informatica, sicurezza.

Inoltre, la divisione

“Youth@Work” comprende diverse azioni per l'orientamento, il training e la

motivazione dei lavoratori di domani. Le iniziative proposte si prefiggono di rendere i ragazzi
consapevoli delle dinamiche del mercato del lavoro, delle sue difficoltà ma anche delle opportunità
offerte, come ad esempio la crescente richiesta di tecnici con percorsi di studio Stem (Science,
Technology, Engineering and Mathematics).
Rientrano nelle varie attività proposte:


“Field Coverage”, corsi di orientamento nelle scuole superiori di tutta Italia durante i quali
viene presentato agli studenti il ruolo delle agenzie per il lavoro, i cui servizi spaziano dal
recruiting alla formazione,



“#passionjobtechweek”, progetto che valorizza la passione per il lavoro in ambito tecnico. In
autunno venti ragazzi selezionati da un'apposita giuria saranno accompagnati in una
settimana di full immersion nel mondo del lavoro, attraverso sessioni di orientamento e
formazione, esperienze per conoscere la realtà dell'azienda e colloqui con l'obiettivo
dell'inserimento nell'impresa dei loro sogni;



Progetto “GOAL” (Gruppo orientamento al lavoro), corsi in aula rivolti a giovani in cerca di
occupazione e a studenti per aumentare la conoscenza e la formazione utili alla ricerca di
lavoro.



“Allenarsi per il futuro” Progetto sviluppato da Bosch e Randstad su tutto il territorio italiano
insieme ad enti e ad istituzioni con l’obiettivo di orientare i giovani al loro futuro attraverso
la metafora dello sport e offrire loro opportunità di alternanza scuola-lavoro. Determinazione,
impegno, responsabilità e soprattutto passione i principali valori trasmessi dai testimonial
sportivi di fama internazionale che ci accompagnano in questa esperienza.



Testimonianze Aziendali, attraverso lo story-telling, i nostri testimonial raccontano la loro
esperienza, ispirando al contempo i ragazzi rispetto al loro futuro e alla scoperta dei loro
talenti
 Tirocini aziendali, sede e filiali sono soggetto ospitante dei ragazzi in alternanza, per una
full immersion trasversale e/o verticale, attraverso le specialty, nel mondo del lavoro



Campionati

Technical,

ovvero

momenti

di

incontro

tra

professionisti

e

realtà

imprenditoriali del territorio con l’obiettivo di favorire l’incrocio fra domanda e offerta sulle
professioni focus delle iniziative (saldatura, tornitura, fresatura) e di far comprendere ai
ragazzi l’evoluzione delle modalità di selezione sulle professioni qualificate
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Colazione da Randstad , momento di incontro tra aziende e candidati che metterà gli
studenti nella condizione di sfruttare al massimo le competenze trasversali acquisite e
potenziate durante la formazione sostenendo dei brevi colloqui con il metodo dello speed
date

Umana – attraverso la propria Area Orientamento dedicata al dialogo con le Scuole, è disponibile ad
un confronto in materia di ASL e Apprendistato, e ad organizzare in sinergia con questa rete, oltre
che in continuità con Confindustria e con storiche iniziative proprie regionali e nazionali, attività di
Orientamento al Lavoro di diplomandi, affrontando tematiche di ricerca attiva del lavoro e
permettendo ai giovani di misurarsi in colloqui individuali simulati anche finalizzati al placement. È
disponibile per interventi richiesti ad hoc dalle scuole utilizzando il sito www.umana.it sezione “Per
l’Istruzione”.
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m.maltauro@apindustria.vi.it
www.apindustria.vi.it

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

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
VICENZA
Referente
CARLOTTA BARUCCHELLO
ordine@odc.vicenza.it
www.odcec.vicenza.it

FEDERMANAGER
VICENZA

CERCANDO IL LAVORO COMUNE DI VICENZA

CONFARTIGIANATO
VICENZA

Coordinatore
del progetto
JURI DEVIGILI

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

cercandoillavoro@comune.vicenza.it

www.cercandoillavoro.it

GI GROUP

MANPOWER

Referente
GIOVANNA PERUFFO
consulenza@federmanager.vi.it
www.vicenza.federmanager.it

Area Manager
LUCA CARRARO
luca.carraro@gigroup.com
Recruitment Specialist
FEDERICA ZATTRA
federica.zattra@gigroup.com
www.gigroup.it

Referente ambito
LETIZIA SEGANTIN
letizia.segantin@manpower.it
www.manpower.it

RANDSTAD

UMANA

Referente Ambito
Account Manager
LISA MAISTRO
Tel. 0444/566482
vicenza.technical@randstad.it
Responsabile orientamento
ELISA ZONCA
orientamento@randstad.it
www.randstad.it

Responsabile
Area Orientamento
SIMONA SCACCO
Tel. 041/2587311
simona.sacco@umana.it
www.umana.it

RETE SCOLASTICA
ORIENTA-INSIEME DI
VICENZA

CONFCOMMERCIO VICENZA
Referente
Area Education
Monica Manuli
www.ascom.vi.it

ORDINE CONSULENTI DEL
LAVORO VICENZA
Referente
MARIO DI NUOVO
Tel. 0444/322028
segreteria@consulentidellavoro.vi.it
www.consulentidellavoro.vi.it

Coordinatore
BARBARA OLPER
Tel. Istituto capofila 0444/933112
orientainsieme@gmail.com
www.orientainsieme.it
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