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Circ. n 245 del 3 febbraio 2023 

Alle studentesse e agli studenti classi 5° 

Ai docenti classi 5° 

Al personale Ata 
Alla bacheca ARGO  

Al sito web 

 

OGGETTO: Giornate dell'orientamento post-diploma 2023 

   

Le giornate dell’Orientamento post-diploma si svolgeranno nei giorni 22-23-24 Febbraio 2023, in Aula 

Bertinetti e saranno presentati corsi ITS Agroalimentare e Turismo, Carriere in divisa e Carriere Medico 
Sanitarie. Inoltre, il Centro per l’impiego fornirà preziose informazioni sul mondo del lavoro 

L’attività è a numero chiuso (80 studenti max) 

 

Mercoledì 
22 
Febbraio 

ITS Agroalimentare: corsi biennali gratuiti di alta 
formazione (Mastro birraio,  Pastry chef, 
Gastronomo, Sostenibilità nella filiera food, Wine 
Marketing manager, Agricoltura di professione): 
https://www.agroalimentarepiemonte.it/ 

 

ore 9.00/10.30 in presenza “Aula Bertinetti” 

Orientamento Carriere in Divisa: opportunità di 
studio e di carriera presenti nel mondo delle Forze 
Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e 
delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di 
Stato e Polizia Penitenziaria). 

 

Ore 11.00/12.30 su piattaforma zoom “Aula Bertinetti” 

Giovedì 23 
Febbraio 

 Carriere Medico Sanitarie: modalità di accesso alle 
Facoltà medico-sanitarie, quali Medicina e Chirurgia, 
Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Protesi dentarie, 
Professioni Sanitarie, Farmacia e CTF, Biotecnologie e 
Scienze Biologiche, Psicologia. 

 

Ore 11.00/12.30 su piattaforma zoom “Aula Bertinetti” 

Venerdì 
24 
Febbraio 

ITS Turismo: corsi biennali gratuiti di alta 
formazione (Tourism Product Manager, Incoming 
Event Manager, Caring on Board, Hospitality 
Manager) 

https://its-turismopiemonte.it/ 

 

ore 10.00/11.30 in presenza “Aula Bertinetti” 

Centro per l’impiego: curriculum, colloquio di 
lavoro, linkedim, servizi di politica attiva, servizio 
civile, tirocinio. 

https://agenziapiemontelavoro.it/ 

 

 

ore 12.00/13.30 in presenza “Aula Bertinetti” 

 
Per poter aderire all’Orientamento i ragazzi dovranno compilare un modulo 
https://forms.gle/b8S4pxUgxPcJ4yEw6 
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE de“Le giornate dell’Orientamento 2023”: 

● Gli studenti che hanno dato adesione si sposteranno in Aula Bertinetti previa comunicazione al 
docente presente in classe 
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● Gli allievi che non intendono avvalersi rimarranno in classe e proseguiranno la lezione. 

● Se l’adesione al singolo evento supererà il 50% degli allievi interessati si svolgerà in classe solo per: Carriere in 
divisa e Carriere Medico Sanitarie . 

● Si solleciteranno i ragazzi a seguire gli open day con coscienza, senza che questa opportunità sia oggetto di 

perdita di tempo. 
• Si potranno selezionare massimo tre incontri tra i previsti e nel caso in cui uno studente voglia  seguire più di 

tre attività, verrà messo in contatto con un orientatore per restringere le scelte. 
• Superata la capienza dell’aula non potranno essere accolte altre prenotazioni. 

• Il modulo da compilare da parte dei ragazzi dovrà essere inoltrato, entro il 17 febbraio 2023.     

 

• Dal 21 febbraio sarà cura della Prof.ssa Capurso avvisare tutti i coordinatori tramite email delle adesioni dei 

ragazzi. 

 
Si ringrazia i coordinatori e docenti delle classi quinte la consueta fattiva collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) firma 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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