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Ai Dirigenti Istituti Comprensivi  

Ai Docenti Delegati all’Orientamento 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

 
16 settembre 2022 
Prot. n. 2124/2022 

 

Gentilissimi,  

Assindustria Venetocentro, tra le prime associazioni d’Italia nel Sistema Confindustria con 3.500 

imprese associate, è impegnata con convinzione sui temi dell’Education per un dialogo costante 

e innovativo tra le aziende del territorio e il mondo della scuola.  

 

Aiutare le famiglie a leggere le trasformazioni in atto è l’obiettivo di “COSA FARAI DA GRANDE? 

Ragazzi e genitori davanti al futuro”, iniziativa realizzata con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Veneto e rivolta ai genitori degli studenti di seconda e terza media che si 

preparano a scegliere il percorso di studi delle Superiori.  

 

La conclusione del triennio delle Medie è un importante momento di passaggio, fatto di incertezze 

sulle reali vocazioni dei figli e sulle opportunità formative e occupazionali.  

 

COSA FARAI DA GRANDE? - che nelle due prime edizioni ha coinvolto 7000 partecipanti - si 

svolgerà nel mese di ottobre 2022 con 9 incontri in streaming per illustrare le tendenze 

dell’economia, le caratteristiche delle imprese, le competenze richieste nel mondo del lavoro e 

delle professioni. Un viaggio virtuale nei territori di Padova e Treviso con esperti di orientamento, 

economisti e imprenditori per favorire una scelta consapevole.  

 

La partecipazione è gratuita con la possibilità di scegliere l’appuntamento più comodo per zona, 

giorno e orario. Per partecipare l'iscrizione è obbligatoria tramite il link nel programma allegato.  

Vi chiediamo la cortesia di darne massima visibilità fra i genitori degli alunni delle 2^ e 3^ classi 

attraverso i vostri canali.  

 

Certi della vostra collaborazione, vi ringrazio personalmente e a nome della nostra Associazione.  

 

Cordiali saluti 

Francesco Nalini 

Consigliere Delegato Education 

 

 

 

 

All. 


