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Oggetto:  Incontro di orientamento Scegliere IntelligenteMente – Anno 2022 
     Proposta di adesione  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole secondarie di primo grado 

- Provincia di Lecco –  

 

pc. Referente Orientamento Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco  

 

 

Gentili Dirigenti Scolastici, 

 

Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Sondrio, propone anche per l’anno in corso l’iniziativa dedicata all’orientamento, 

Scegliere IntelligenteMente. 

 

Come noto la scelta della Scuola Secondaria di secondo grado è un momento di passaggio strategico che, 

proprio per la sua importanza, riteniamo utile venga supportato con azioni dedicate da parte di quei soggetti che 

possono contribuire a fornire strumenti ed informazioni utili alla definizione del percorso di studi. 

 

Sulla base di queste riflessioni, la nostra Associazione ha strutturato questo progetto di orientamento 

dedicato agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado che, grazie all’analisi delle aspettative dei ragazzi 

rispetto al futuro lavorativo, ha l’obiettivo di offrire alle famiglie suggerimenti e indicazioni su come ascoltare e 

interpretare le esigenze dei figli. 

 

A questo scopo, i professionisti che sono stati coinvolti nel progetto hanno definito il questionario “Come 

immagino il mio lavoro futuro”, destinato alla compilazione da parte degli alunni delle Scuole aderenti (tramite la 

piattaforma digitale Kahoot!), adeguatamente informati dagli insegnanti. Per questi ultimi è stato programmato 

un incontro specifico, sempre su piattaforma digitale, per fornire tutti i dettagli, anche operativi, sul questionario 

e sulle sue finalità. 

 

I risultati complessivi dell’indagine saranno presentati alle famiglie, agli studenti e agli insegnanti in due 

eventi dedicati (uno per la provincia di Sondrio e uno per la provincia di Lecco), con il commento di Stefano Mura 

e la partecipazione di imprenditori e giovani lavoratori: 

 

Scegliere IntelligenteMente Lunedì 28 Novembre alle ore 20.30 a SONDRIO presso la sede di 

Confindustria Lecco e Sondrio in piazza Cavour 

 

Scegliere IntelligenteMente Mercoledì 30 Novembre alle ore 20.30 a LECCO presso la Sala 

Conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio in via Caprera 4 (anche in modalità ON LINE) 



   

 

Ai due incontri sono invitati a partecipare le famiglie e gli studenti delle classi terze, e i docenti delle scuole 

secondarie.  

 

Il momento formativo per gli insegnanti, si terrà Giovedì 10 Novembre tramite piattaforma ON LINE. 

Per i docenti che parteciperanno è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini della 

formazione obbligatoria dei docenti. 

 

Vi chiediamo, pertanto, di diffondere il programma allegato al vostro personale docente, agli studenti ed 

alle studentesse del terzo anno di studi. 

 

Per aderire vi invitiamo a utilizzare le seguenti modalità: 

 

1) Incontro ON LINE per i docenti Giovedì 10 Novembre alle ore 17.00: tramite link 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-wnzk5EcTJW2IR5nxtCvTA .  

SCADENZA ADESIONE: 8 Novembre 2022 

 

2) Evento in presenza il 28 Novembre a Sondrio e il 30 Novembre a Lecco o on line alle ore 

20.30: tramite link https://it.surveymonkey.com/r/YRH2M89  

SCADENZA ADESIONE: 23 Novembre 2022 

 

 

Nel ringraziarvi anticipatamente per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 Plinio Agostoni 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: Stefania Palma ed Emanuela Scotti tel. 0341477111; mail: 

education@confindustrialeccoesondrio.it  
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Scegliere IntelligenteMente  

Incontro di orientamento per studenti, famiglie, educatori 

 

• Lunedì 28 Novembre 2022 - ore 20.30 - SONDRIO 

p.zza Cavour 21 

OPPURE 

• Mercoledì 30 Novembre 2022 - ore 20.30 - LECCO 

Via Caprera 4 o tramite collegamento ON LINE 
  

 

 

 

Ore 20.30 

 

Saluti istituzionali 

Plinio Agostoni – Presidente Confindustria Lecco e Sondrio 

Referente - Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e di Sondrio 

 

Ore 20.45 Presentazione ed analisi dei risultati dell’indagine “Come immagino il mio lavoro 

futuro” 

Stefano Mura 

Consulente Risorse Umane e Orientatore  

Divisione Hred Synergie Italia  
Ore 21.15 

 

 

 

 

 

Il lavoro in azienda 

Testimonianze di imprenditori e giovani lavoratori 

 

Dibattito  

 


