NB: Le parti del file inserite ex novo o modificate sono state evidenziate con colori differenti
esclusivamente per gestire meglio il file.
Gli enti non annoverati possono inserire nel rispetto dell’ordine alfabetico le parti di
competenza

Si suggerisce la sinteticità espositiva per agevolare la lettura delle offerte da parte dei docenti
referenti
Si chiede la cortesia di rispettare nell’inserimento il format del documento.

Le modifiche dovranno essere inviate tramite mail a orientainsieme@gmail.com

Il documento finale sarà inviato a tutte le scuole partner, pubblicato in Iniziative di rete nel
blog www.orientainsieme.it e sulla pagina FB della rete.

Ogni Ente potrà inviare in autonomia o tramite la rete i dépliant illustrativi delle iniziative
offerte.
I rapporti fra singola scuola e ente saranno gestiti autonomamente dai rispettivi referenti
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ORIENTA - INSIEME
www.orientainsieme.it

OFFERTA INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
anno scolastico-formativo 17/18
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.
AltraImpresa, Associazione di Promozione Sociale, fondata nel 1997, aderente al network nazionale
“Sodalitas”, organizza:


Giovani&Impresa - su licenza ed in collaborazione con fondazione Sodalitas, articolato in due
giornate di 6 ore ciascuna, destinato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, con
l’obiettivo di “gettare un ponte” tra la formazione teorica acquisita dai giovani durante il
percorso scolastico e il mondo delle imprese e del lavoro.
L’iniziativa pone il focus su due obiettivi:
Centralità della persona con lo scopo di svilupparne la consapevolezza, l’attitudine alla
comunicazione, all’interazione interpersonale, al lavoro di gruppo;
Centralità dell’impresa come soggetto di coesione sociale nella creazione del valore e del
lavoro. Pertanto vengono affrontate alcune tematiche relative all’impresa, quali la creazione
del valore, la nascita dell’impresa e la sua responsabilità sociale. Il corso affronta inoltre il
tema delle strategie di come cercare lavoro e di come redigere il curriculum vitae.
Il corso conclude con la simulazione individuale del colloquio di lavoro e la consegna
dell’attestato di partecipazione. Ad ogni corso un imprenditore porta la sua testimonianza.



Educazione all’imprenditorialità ed all’imprenditività - offerta formativa destinata sempre alla
stessa platea di studenti (ultimo anno), ma limitata agli Istituti Superiori della città di Vicenza,
della durata di una giornata(6 ore). Nel particolare durante la giornata di corso verranno
affrontati i seguenti argomenti:
-

L’impresa: Creazione del valore equo sostenibile e la funzione sociale dell’impresa;

-

L’impresa: Nascita e orientamento al cliente;

-

La visione imprenditoriale;

-

L’economia circolare: il valore economico del “riuso”;

-

CSR: La responsabilità sociale d’impresa;

-

La finanza etica.
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Il corso è completato da videoclip, esercitazioni e testimonianze.
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”.

Camera di Commercio di Vicenza – offre incontri per le scuole presso la propria sede e presso la
loro sede: 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:
-

la promozione e la gestione del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro
(scuolalavoro.registroimprese.it). Su questo punto va segnalata la prossima emanazione di
un Bando contributivo a favore delle imprese della provincia che si iscrivono nel Registro e
che svolgono attività di alternanza e la partecipazione al Premio nazionale “Storie di
alternanza”.

-

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.

CGIL CISL UIL di Vicenza - in coerenza con i Protocolli stipulati in Regione a giugno e a dicembre
2016, offrono la disponibilità, senza alcun fine di lucro, a co-progettare con le scuole percorsi
formativi, in particolare, 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.

N.B. Tutti i docenti che terranno i moduli sulla sicurezza, sono qualificati secondo i criteri previsti dal
Decreto Interministeriale del 6/3/2013.
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.

CGIL CISL UIL di Vicenza, inoltre, si offrono come Enti ospitanti di giovani in Asl presso le proprie
sedi (sedi sindacali, sentri servizi, enti sindacali...) diffuse in tutta la provincia.
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)
 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
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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 – 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.
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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.

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 .
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 .
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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
-

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:
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“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


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, Umana è dal
1998 interlocutore di Scuole e giovani in materia di Orientamento, Alternanza Scuola Lavoro e
Apprendistato.
Umana conferma la disponibilità a realizzare in sinergia con i Dirigenti Scolastici e 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 e
permettendo ai giovani di misurarsi in colloqui individuali simulati ed iniziative di raccordo scuolaimpresa finalizzate a prepararsi per tempo all'ingresso soddisfacente nel mondo del lavoro.
Per maggiori informazioni sui progetti sostenuti in favore dei giovani e sul Programma nazionale "A
Scuola di lavoro con Umana", così come previsto dal protocollo MIUR-UMANA: www.umana.it;
ascuoladilavoro@umana.it.
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ADECCO
Responsabile
di Selezione e Servizio
CAMILLA PISTORE
camilla.pistore@adecco.it
www.adecco.it

ALTRAIMPRESA APS –
VICENZA
Referenti:
GRAZIANO FRANZONI
NINO BIANCHI
Tel-Fax 0444/525091
altraimpresa@gmail.com

APINDUSTRIA VICENZA
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
DIEGO REBESCO
Tel. 0444/994840
promozione@vi.camcom.it
www.vi.camcom.it

CGIL CISL UIL - VICENZA

CNA

COMUNE DI VICENZA

CPV - FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITÀ VENETO

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

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

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

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

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

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI - VICENZA
Referente
ALESSIA DANESE
ordine@odc.vicenza.it
www.odcec.vicenza.it

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

PLAN YOUR FUTURE –
FONDAZIONE EDULIFE

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

RETE SCOLASTICA
ORIENTA-INSIEME - VICENZA
Coordinatore
BARBARA OLPER
orientainsieme@gmail.com
Tel. Istituto capofila 0444/933112
www.orientainsieme.it

SERVIZI PER L’IMPIEGO

UMANA
Responsabile Area Orientamento
SIMONA SCACCO
simona.sacco@umana.it
Referente Orientamento territoriale
ELISA GASPARONI
elisa.gasparoni@umana.it
www.umana.it
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