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PROPOSTE I CICLO

GENITORI
TITOLO

DATA

A CURA DI

LINK ISCRIZIONE

• Confindustria
Bergamo
• AT di Bergamo
• Comune di
Bergamo/Informag
iovani

OrientaLiveShow_genito
ri

Da settembre
2021

• Comune di
Bergamo-Spazio
Informagiovani

Percorsi intelligentigenitori

giovedì 14/10
ore 17:00-18:30

• Ufficio Scolastico
• Provincia

https://forms.gle/hrqG
WQwympNzCBcm8

• Ufficio Scolastico
• Bergamo Sviluppo
• Confindustria
Bergamo
• Confartigianato
Bergamo

https://forms.gle/Sxgz
VZ8eyxH22SWm9

giovedì 4/11
ore 18:00-19:30
Orienta LIVE SHOW
Webinar rivolti ai genitori e agli studenti
delle classi terze in cui si affronta il tema
dell’orientamento con testimonianze di
esperti del mondo del lavoro e della
scuola in cui si approfondiranno i trend di
sviluppo futuro e le richieste di
professionalità.

giovedì 11/11
ore 18:00-19:30
solo per gli
istituti con sede
nei comuni di
Bergamo, Gorle,
Ponteranica,
Sorisole e Torre
Boldone

PerCorsi Intelligenti

solo per gli istituti con sede nei comuni di
Bergamo, Gorle, Ponteranica, Sorisole e Torre
Boldone

Seminari e workshop relativi alle
tematiche info-orientative
Il progetto, completo di descrizione delle
azioni e di date, verrà inviato agli istituti
comprensivi dei comuni coinvolti
L’istruzione secondaria di 2° grado
Incontro di presentazione dell’offerta
formativa del 2° grado, con particolare
approfondimento dei nuovi percorsi IP e
IeFP
Le competenze richieste dal mondo
del lavoro
Saranno illustrati i bisogni formativi, le
competenze e le figure professionali
richieste dal mondo del lavoro, con una
particolare attenzione riservata alle
realtà produttive del nostro territorio

mercoledì 20/10
ore 17:00-18:30
In
contemporanea
con i docenti

L’istruzione secondaria di 2° grado
Incontro di presentazione dell’offerta
formativa del 2° grado, con particolare
approfondimento dei nuovi percorsi IP e
IeFP

primavera
data da definire
durante la Fiera
dei Mestieri

• Ufficio Scolastico
• Provincia

https://forms.gle/6Vs9
iGuqVQFK9WSL8

Le competenze richieste dal mondo
del lavoro
Saranno illustrati i bisogni formativi, le
competenze e le figure professionali
richieste dal mondo del lavoro, con una
particolare attenzione riservata alle
realtà produttive del nostro territorio

primavera
data da definire
durante la Fiera
dei Mestieri

• Ufficio Scolastico
• Confindustria
Bergamo
• Confartigianato
Bergamo

https://forms.gle/9qK
HfM7TzCNWd8PU8

Webinar di orientamento scolastico
per una scelta consapevole della scuola superiore
Sei un genitore o uno studente delle classi terze della scuola secondaria di
I grado? Partecipa al talk show online dedicato all’orientamento scolastico
per una scelta della scuola superiore più consapevole.
L’appuntamento contribuirà ad offrire una visione degli scenari sociali ed
economici del territorio in cui viviamo e fornirà una panoramica sui possibili
percorsi all’interno del sistema d’istruzione superiore.

4 novembre 2021

18.00 - 19.30

I genitori interessati possono partecipare iscrivendosi qui. L’area Education di Confindustria
Bergamo invierà il link per la videoconferenza la settimana precedente all’evento.

Scadenza iscrizioni: 25 ottobre 2021
Per informazioni, è possibile inviare un’email a education@confindustriabergamo.it
o contattare il numero 340 2587505.
In collaborazione con:
CONFINDUSTRIA BERGAMO
Giovani Imprenditori

