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 Report 19 gennaio 2021 
 

Oggi, martedì 19 gennaio 2021, alle ore 11.00 si è tenuto un incontro online con i referenti di Adecco, 

Apindustria Confimi, CNA Veneto Ovest, Confartigianato, Confcommercio, Gi Group, Manpower, Ordine dei 

Periti Industriali, Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro, Randstad Italia, UIL, Umana, Veneto Lavoro CPI 

Vicenza e la coordinatrice della rete scolastica Orienta-Insieme per trattare il seguente o.d.g.  

- Calendarizzazione iniziative di orientamento per studenti delle scuole secondarie superiori 

ambito PCTO 

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper che ringrazia i partecipanti per l’adesione all’incontro a distanza e 

illustra l’ipotesi di calendario predisposto in base alle richieste pervenute dalle scuole, evidenziando che date 

ed orari potranno essere modificati in base alle esigenze dei partecipanti ai differenti incontri. 

In seguito ad alcune richieste di delucidazioni, la coordinatrice della rete Orienta-Insieme ricorda che l’offerta 

consiste in un modulo composto da due incontri: il primo dedicato alla descrizione del contesto produttivo e 

occupazionale; il secondo dedicato al contesto lavoro
1
. Nelle slide di presentazione in tutti gli incontri  dovrà 

essere inserita la slide (v. allegato) in cui sono inseriti i logo delle istituzioni che collaborano allo sviluppo 

dell’iniziativa. 

Ogni scuola sarà poi libera di chiedere autonomamente ulteriori incontri o approfondimenti, per questo i 

referenti sono pregati di aggiornare il prima possibile le iniziative offerte alle scuole (v. allegato). 

 

Si apre quindi un confronto fra i partecipanti per definire le date. Il calendario sarà pubblicato in google drive 

per consentire la ripartizione dei referenti fra i differenti incontri
2
.  

 

In merito ai contenuti dei due incontri e alla suddivisione degli interventi i presenti ritengono siano necessari 

due gruppi di lavoro separati 

1. Descrizione del contesto produttivo composto dai referenti di Associazioni imprenditoriali, Camera di 

Commercio, Collegi e Ordini professionali; 

2. Descrizione del contesto lavoro composto dai referenti di Agenzie per il lavoro, Sindacati, Veneto 

Lavoro 

e concordano di effettuare due incontri online in data 20 gennaio. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione è sciolta alle ore 12.10 

 
f.to Il coordinatore della rete  Orienta-Insieme 

prof.ssa Barbara Olper 

                                                 
1 Due scuole usufruiranno solo di un incontro perché hanno già approfondito con gli studenti la tematica attinente ad uno dei due 

incontri 
2 https://drive.google.com/file/d/1BaifTClsbOt_lMDylZHu8BT7xTFVX7Rq/view?usp=sharing  
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