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REPORT INCONTRO 

22 febbraio  2019 

 

Oggi, venerdì 22 febbraio, alle ore 9.00 si sono riuniti, presso l’Istituto S. Gaetano, in via Mora 12 a 

Vicenza, i referenti di Apindustria (Marta Maltauro), Camera di Commercio (Diego Rebesco), CNA 

(Elisabetta Scala), Collegio dei Geometri (Alessia Zaupa, Bertacco Paola), Confcommercio (Federico 

Azzolini), Confindustria (Isabella Tosatto) Consulenti del Lavoro (Mario Di Nuovo), Manpower (Elisa 

Rischigian), Randstad Italia (Lisa Maistro), rete Orienta-Insieme (Barbara Olper) per trattare il 

seguente ordine del giorno per  trattare il seguente o.d.g: 

 Calendarizzazione Incontri informativi, rivolti a studenti e famiglie, sulle opportunità offerte dal 
mercato del lavoro e le competenze richieste  - Attività 8 del progetto Rete Orienta-Insieme: 
Lab-Orientiamo DGR 449/2018 A.8  

 definizione dei contenuti della presentazione da utilizzare in questi incontri e nell’incontro 
richiesto dall’Istituto Rezzara per il prossimo 12 marzo 

 verifica calendario focus presso gli istituti secondari superiori 

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che prima di avviare i lavori informa i presenti che l’attività A7  

(Laboratori di rete in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS Academy e Università finalizzati 

ad approfondimenti su settori e opportunità del Mercato del Lavoro) ha raggiunto i numeri  richiesti dal bando 

per lo sviluppo di tutti i sette laboratori richiesti.  

Tramite il verbale della riunione di dicembre, quindi, ricorda i contenuti dell’attività A8. 

A.8. Incontro informativo, a conclusione delle attività dei laboratori, rivolti a studenti e famiglie, sulle opportunità 

offerte dal mercato del lavoro o su specifiche tematiche. 
Ciascun incontro informativo dovrà essere finalizzato ad illustrare gli sbocchi occupazionali connessi ai temi / 
settori trattati nell’ambito dei laboratori e alle tematiche correlate 

 

Il numero di destinatari per i quali dovrà essere documentata la fruizione del Laboratorio è 200, ogni 

scuola partner segnalerà i nominativi dei genitori partecipanti 

 

INCONTRI DELLA RETE 
CON LE FAMIGLIE 

 

Ore 18.00 

   

TOT QUANDO 

 INCONTRO GENITORI  SEC. 
I GRADO Classe II 

  

22 SCUOLE SEC I 
GRADO 

OGNI SCUOLA SEGNALA 5 
GENITORI 

 

110 
Maggio 
 

 

INCONTRO GENITORI CHE 
ESCONO DALLE SUPERIORI 
(5^) 

  

14 SCUOLE SEC II 
GRADO 
 

OGNI SCUOLA SEGNALA 10 
GENITORI 

 

140 

Marzo/Aprile 
 
 
 
 

 
 

La Sede degli incontri di rete è abitualmente l’Istituto S. Gaetano, ma se sarà  necessaria un’aula con 

capienza maggiore potrebbe essere individuata un’altra scuola della città. 

I presenti individuano quindi le date in cui tenere gli incontri e i partecipanti 

Genitori, studenti  e docenti classi V istituti superiori  
Giovedì 28 marzo 2019 ore 18.00 - 19.30
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1
 Si attendono a breve termine eventuali integrazioni da parte di coloro che non hanno potuto partecipare all’incontro 

ORIENTA - INSIEME 
www.orientainsieme.it 
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Camera di Commercio (Diego Rebesco),  
CNA (Elisabetta Scala),  
Collegio dei Geometri (Alessia Zaupa),  
Confartigianato (Sandra Fontana), 
Confcommercio (Federico Azzolini),  
Consulenti del Lavoro (Mario Di Nuovo),  
Manpower (Elisa Rischigian) 
 

Genitori e docenti classi II istituti secondari di I grado  
Giovedì 9 maggio 2019 ore 18.00 - 19.30
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Apindustria (Marta Maltauro),  
Camera di Commercio (Diego Rebesco),  
Collegio dei Geometri (Alessia Zaupa),  
Confartigianato (Sandra Fontana), 
Confindustria (Isabella Tosatto)  
Consulenti del Lavoro (Mario Di Nuovo),  
 
Si passa quindi alla disamina dei contenuti e delle slide da usare negli incontri. 

Il dott. Di Nuovo, invierà il format aggiornato tramite mail. 

 

Per quanto concerne i focus, si chiede alla coordinatrice di mettere in ordine le date del calendario on 

line e si procede ad una verifica per un’equa ripartizione delle presenze
3
  

https://docs.google.com/document/d/1BcFF5YEUA7OhDDU7U_1p0VQoFMUEr9BlOcGybJAo_rQ/edit?usp=sharing.  

 

Esauriti 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 
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 Si attendono a breve termine eventuali integrazioni da parte di coloro che non hanno potuto partecipare all’incontro 

3
 Si prega di effettuare una verifica generale, perché nella sistemazione del file alcuni dati erano in colonne differenti. 

https://docs.google.com/document/d/1BcFF5YEUA7OhDDU7U_1p0VQoFMUEr9BlOcGybJAo_rQ/edit?usp=sharing

