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I giovedì
della rassegna 2022

Eventi dedicati agli studenti della secondaria 
di I grado e ai loro genitori, durante i quali si 
affronteranno i temi legati alla delicata “scel-
ta di orientamento” sotto il profilo psicologico, 
sociologico e professionale.

Per l’anno 2021, a causa del protrarsi dell’e-
mergenza Covid, i giovedì dell’orientamento 
sono stati proposti in versione digital fornen-
do il link a tutti gli studenti e ai genitori. La 
versione digital è tutt’ora disponibile sul sito 
della Provincia di Lecco.

Info: antonella.cassinelli@provincia.lecco.it

Per l’anno 2022 si sta valutando la possibili-
ta di organizzare i giovedì della rassegna in 
presenza.

ORIENTALAMENTE 2022



12a edizione

Anche quest’anno siamo lieti di riproporre 
l’appuntamento con OrientaLamente, la ras-
segna provinciale dell’orientamento per l’of-
ferta formativa, tanto attesa da tutti i sogget-
ti del territorio che, a vario titolo, si occupano 
di scuola e lavoro.
Con questa iniziativa vogliamo offrire alle 
studentesse e agli studenti, e di conseguen-
za alle loro famiglie, un’occasione unica per 
conoscere se stessi e per poter scegliere in 
modo consapevole ed efficace il percorso 
di studi più adatto alle proprie inclinazioni 
e attitudini, da intraprendere dopo la terza 
media.
Oggi orientare significa saper guidare gli 
studenti in un momento fondamentale per il 
loro futuro scolastico, accademico e profes-
sionale, che tenga conto dell’evoluzione del 
mercato del lavoro e delle professioni emer-
genti, anche alla luce delle nuove tecnolo-
gie.
Per questo motivo, siamo sempre al fianco 
dei giovani, dei genitori e dei docenti per 
offrire un ampio orizzonte di scelta verso un 
futuro di successo, nella scuola, nel lavoro e 
nella vita.

 Carlo Malugani Alessandra Hofmann

 Consigliere provinciale Presidente

Sabato 15 ottobre 2022
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Visita degli spazi espositivi

Sabato 15 ottobre 2022
Dalle 10.00 alle 13.00
Visite su prenotazione

Sabato 22 ottobre 2022
Dalle 14.00 alle 16.30

Arrivi a scaglioni ogni mezz’ora 
14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30

su prenotazione

Gli studenti potranno visitare i seguenti spazi 
espositivi su prenotazione:

1) AREE ORIENTATIVE
 Gli studenti potranno chiedere ai docenti 

orientatori informazioni e/o chiarimenti circa 
gli indirizzi di preferenza attivati presso gli 
istituti di istruzione e formazione della pro-
vincia di Lecco.

2) LABORATORI DIDATTICI FORMATIVI
 Gli Istituti Superiori di II grado e i Centri di 

Formazione della provincia di Lecco allesti-
ranno alcuni laboratori didattici formativi 
che gli studenti potranno visitare e speri-
mentare durante la visita guidata.

3) SPAZIO AZIENDE
 Gli studenti e i genitori potranno avere un 

primo contatto con le varie realta produttive 
in rapida trasformazione. Esplorare opportu-
nita innovative, ma soprattutto riflettere sul 
tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare 
e lo sperimentare.

4) CHECK POINT SCUOLA/LAVORO
 Sportello informativo per studenti curiosi che 

vogliono conoscere gli sviluppi di lavoro dei 
percorsi scolastici per diventare Lavor...Attori 
del domani!

Per iscrizioni contattare:
 0341 / 295 549
 0341 / 295 540
 0341 / 295 564

 antonella.cassinelli@provincia.lecco.it

ORIENTALAMENTE 2022 INAUGURAZIONE

VISITE DEI GENITORI


