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Oggi, venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 10.00 si è tenuto un incontro online con i referenti di Adecco,
Apindustria Confimi, Camera di Commercio, CGIL, CISL, CNA Veneto Ovest, Collegio dei Geometri e GL,
Confartigianato, Confcommercio Confindustria Gi Group, Manpower, 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.
-

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 le problematiche che permangono, a causa dell’emergenza coronavirus, sulla possibilità di
concretizzare in presenza le attività usualmente offerte alle scuole, in rete e individualmente, dagli organismi
che partecipano al tavolo di coordinamento cittadino.
Per questo, qualora interessati ad offrire alle scuole incontri a distanza, chiede a tutti I partecipanti
all’incontro di aggiornare le iniziative offerte lo scorso anno, come da allegato.
Chiede quindi agli astanti la collaborazione per riproporre a distanza gli incontri abitualmente offerti alle
scuole a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro.
Tutti convengono sull’utilità di tali incontri e dichiarano la disponibilità alla loro realizzazione mettendo a
disposizione anche un servizio di consulenza individuale, ma si apre un dibattito sulla durata e sui possibili
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contenuti. Per tale motivo si conviene di offrire alle scuole un modulo composto da due incontri: il primo
dedicato alla descrizione del contesto produttivo e occupazionale; il secondo, condotto dalle referenti delle
APL e di Veneto Lavoro – CPI ambito Vicenza, dedicato al contesto lavoro, servizi a sostegno del cittadino,
ricerca attiva del lavoro, cambiamenti introdotti dalla pandemia (video CV, colloquio online e simulazione).
La coordinatrice di rete raccoglierà le adesioni e le esigenze temporali delle scuole tramite un modulo
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google e indirà un apposito incontro per la pianificazione dell’attività.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione è sciolta alle ore 11.30
f.to Il coordinatore della rete Orienta-Insieme
prof.ssa Barbara Olper
Allegati:
iniziative offerte alle scuole a.s. 19/20
slide utilizzate per incontro con i genitori maggio 2020
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Il liceo Quadri usufruirà del II modulo in quanto il docente referente, previ accordi con la rete e prima di questo incontro, aveva richiesto alle
Associazioni Imprenditoriali alcuni web meeting per lo sviluppo dei contenuti trattati nel primo incontro.
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La proposta e il link sono stati inviati tramite mail alle scuole partner in data 12 dicembre
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