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Al Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie di 
secondo grado 

 

 

Oggetto: I SENTIERI DELLE PROFESSIONI - 3a EDIZIONE DIGITALE - LE INTERCONNESSIONI IN 

UN MONDO GLOBALIZZATO 

 

Il progetto di orientamento “I sentieri delle professioni”, giunto alla sua terza edizione, è organizzato 

dagli Uffici Scolastici Regionali per la Sicilia, Toscana e Lazio, e da Campus Orienta - Salone dello 

studente. Si rivolge agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di II grado in uscita dal 

percorso scolare, e interessati ad entrare direttamente nel mondo del lavoro, o ad un ulteriore 

percorso formativo terziario. 

L’iniziativa, a partire dal prossimo 6 dicembre, prevede complessivamente nove eventi che si 

svolgeranno online, dalle 9:30 alle 12:30; ogni incontro sarà dedicato ad uno specifico settore, e 

offrirà testimonianze di professionisti, molti dei quali giovani adulti, che porteranno la propria 

esperienza, descrivendo i percorsi formativi che hanno consentito loro di acquisire le competenze 

utili e necessarie a svolgere la loro attività.  

I settori individuati con le rispettive date degli incontri sono i seguenti: 

06/12/2022                 SOCIOSANITARIO  

18/01/2023                 ARTISTICO  

03/02/2023                 AGROALIMENTARE  

16/02/2023                 CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE: ARCHITETTURA E INGEGNERIA              

28/02/2023                 AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE  

16/03/2023                 LINGUE E CULTURA UMANISTICA  

29/03/2023                 ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO  

17/04/2023                 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

28/04/2023                 MODA, TESSILE E DESIGN 

http://www.usr.sicilia.it/
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Sarà possibile scegliere gli incontri di interesse, prenotandosi sul sito www.salonedellostudente.it. 

La partecipazione ai webinar permetterà di ottenere crediti validi ai fini PCTO con il rilascio dei 

relativi attestati. 

Si allega presentazione del progetto. 

Cordiali saluti, 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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