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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche  
Di ogni ordine e grado statali e paritarie 
LORO SEDI 
 
Al sito web  

 
OGGETTO: Salone orientamenti 2018 – Genova 13, 14 e 15 novembre 2018.  
 
 Si comunica che la regione Liguria, in collaborazione con il MIUR -  Direzione generale per 
lo studente, l’integrazione e la partecipazione, organizza nei giorni 13, 14 e 15 novembre p.v. il 
Salone nazionale degli Orientamenti 2018.  
 

Tale iniziativa è finalizzata a presentare l’offerta formativa ligure, nazionale ed 
internazionale e a fornire un’occasione per giovani, famiglie, docenti e dirigenti scolastici, per 
usufruire dei servizi di orientamento scolastico, universitario e lavorativo.  

Nella cornice del salone sarà possibile conoscere gli andamenti del mercato del lavoro, le 
professionalità più richieste, le nuove figure imprenditoriali emergenti e le opportunità formative.  

Interverranno testimonial d’eccellenza che racconteranno le loro esperienze formative, 
lavorative e le storie di vita, per ispirare i ragazzi ed aiutarli ad effettuare scelte maggiormente 
consapevoli.  

Il Salone ospiterà anche il Forum Internazionale sull’Orientamento, dedicato, in particolare, ai 
Dirigenti scolastici degli istituti dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado statali e 
paritari.  

 
L’iniziativa è una grande opportunità di crescita e rinnovamento sia per gli studenti che per i 

docenti e i dirigenti stessi che si invitano alla partecipazione.  
 
Per ulteriori informazioni e dettagli specifici si rimanda al seguente sito: 

http://www.orientamento.liguria.it/om/visitare/ 
 

Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità 
 

Cordiali saluti 

 

           Il dirigente 
         Roberto Proietto                                                                             
documento firmato digitalmente 
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