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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie di secondo grado della Sicilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Attuazione Protocollo d’intesa con “La Fabbrica” per le attività di PCTO. Iniziativa di 

orientamento verso il mondo del lavoro “Destination Work” promossa da Gi Group Holding dal 24 al 

28 Ottobre 2022.  

 

Facendo seguito al Protocollo d’Intesa stipulato da quest’Ufficio con La Fabbrica Spa (n. 37911 del 

10/12/2021), si comunica che per l’a.s. 2022-2023 la stessa promuove un percorso di orientamento 

volto a far conoscere agli studenti le opportunità che offre il mercato al fine di effettuare scelte 

consapevoli ed efficaci e di avere obiettivi chiari e strumenti adatti per dare la giusta direzione al 

proprio percorso professionale. 

 Con questa mission l’iniziativa di Gi Group Holding proposta e dedicata a tutti gli studenti della 

scuola secondaria di secondo grado, dà accesso a numerose attività e contenuti dedicati 

all’orientamento nel mondo del lavoro. La formazione è infatti la chiave per governare il 

cambiamento, sviluppare il proprio talento e combattere stereotipi e luoghi comuni che 

compromettono un’evoluzione sostenibile del mercato del lavoro. 

 Il Progetto digitale attivato dal 24 al 28 Ottobre 2022, per gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado, prevede la partecipare degli stessi ai numerosi webinar dedicati all’orientamento, 
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alla formazione e al lavoro e la possibilità di prenotare una sessione di orientamento personalizzata 

con gli esperti del Gruppo. 

Per maggiori dettagli cliccare sul link:  

https://www.scuola.net/news/672/destination-work-dal-24-al-28-ottobre-il-tuo-appuntamento-

con-il-mondo-del-lavoro 

Per registrarsi cliccare sul link: 

https://destinationwork2022.liveforum.space/membership/visitor/baseregister 

Le iscrizioni sono aperte dal 17 Ottobre 2022. 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 

                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 co.2 d.lgs. 39/1993)   
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