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Circ.n. 383 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Oggetto: Eventi di orientamento Sistema ITS Piemonte  

Si rende noto che, a partire dal 6 marzo 2020, si svolgeranno nel territorio regionale cinque 

seminari di orientamento del Sistema ITS Piemonte (https://www.itspiemonte.it/), la rete delle 

sette Fondazioni che operano nell'ambito dell'istruzione terziaria post-diploma.  

Gli ITS erogano corsi biennali di alta formazione, finanziati dalla Regione Piemonte e dal 

Ministero dell’Istruzione, quindi totalmente gratuiti per i corsisti, con l’obiettivo di formare 

giovani in alcuni settori particolarmente rilevanti dell’economia regionale, dando loro una 

preparazione in linea con i profili richiesti dal mercato del lavoro. 

Gli eventi si articoleranno in due momenti: il primo, finalizzato a presentare i corsi ITS 

attraverso testimonianze di aziende, docenti, studenti e diplomati; il secondo, con 

laboratori/info point per gli incontri con gli studenti e tavoli di lavoro per colloqui con gli 

operatori del settore. 

Il calendario degli appuntamenti è così articolato: 

Venerdì 6 marzo 2020 – Fabbrica delle E_ Corso Trapani, 91/b TORINO (per gli 

studenti)  

Testimonial dell’evento Moreno Torricelli, ex giocatore della Juventus.  

Mercoledì 25 marzo 2020 – Piazza Fabrizio De Andrè, 76 ALESSANDRIA (per gli 

studenti) 

Lunedì 20 aprile 2020 – Centro Polifunzionale G. Arpino_ Largo della Resistenza BRA 

(per gli studenti)  

Mercoledì 6 maggio 2020 – Bioindustry Park_ Via Ribes, 5 IVREA (per gli studenti)  

Martedì 26 maggio 2020 – presso Eataly_ Via Nizza 230/14 TORINO (per operatori 

del settore: DS, orientatori, CPI, Informagiovani)  

Con la presenza di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. 

 

 La partecipazione agli eventi è gratuita. 

https://www.itspiemonte.it/
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L’iscrizione obbligatoria è disponibile sul sito  https://www.itsontourpiemonte.it/  - nella sezione 

Eventbrite.  

Le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento posti.   

Per maggiori informazioni rivolgersi a info@itsontourpiemonte.it 

Gli incontri costituiranno un’importante occasione per scoprire le grandi opportunità offerte dal 

nostro territorio ai giovani diplomati, per affacciarsi al mondo del lavoro con competenze 

tecniche specializzate in diversi settori che rappresentano delle eccellenze nel tessuto 

produttivo regionale. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e 
norme collegate” 
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