Milano, 16 settembre 2010

ALLA CORTESE ATTENZIONE:
• DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
• DEL DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA
Oggetto: Manifestazioni “Orientagiovani” 2010 di Assolombarda

Gentile Preside / Gentile Professore,
anche quest'anno Assolombarda è lieta di offrire al sistema scolastico del territorio un
calendario di manifestazioni di orientamento su temi di grande rilevanza per i giovani e la scuola di
oggi: la cultura scientifico-tecnologica e le sue applicazioni, la cultura d'impresa, le competenze più
richieste ai giovani dal mondo del lavoro, gli strumenti per affrontare il passaggio dai banchi di
scuola alla professione.
Le manifestazioni "Orientagiovani" si svolgeranno tra ottobre e dicembre con la
collaborazione istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e sono rivolti agli
studenti delle ultime due classi.
Le date di tutti gli incontri, una descrizione dei loro contenuti e le modalità per iscriversi
sono reperibili nel calendario allegato.
Gli studenti partecipano agli incontri "Oriantagiovani" attraverso i loro insegnanti: sono loro
che devono inviare per fax la scheda di iscrizione (in calce al calendario) e accompagnare la
delegazione di Istituto all'evento prescelto.
Il calendario delle manifestazioni “Orientagiovani” e la scheda di adesione sono reperibili
anche online attraverso il sito Internet http://www.assolombarda.it/orientagiovani.
Per informazioni e chiarimenti sugli eventi "Orientagiovani" è possibile contattare l'Area
Scuola e Formazione di Assolombarda ai numeri di telefono 0258370.468/241/653/389 (dal lunedì
al venerdì, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.30) o inviare un messaggio e-mail all'indirizzo
orientagiovani@assolombarda.it.
Nell’auspicio che il Vostro Istituto possa partecipare a una o più delle manifestazioni
proposte, Vi invio i più cordiali saluti.

Laura Mengoni
Responsabile Area Formazione,
Scuola, Università e Ricerca

INCONTRI “ORIENTAGIOVANI” DI ASSOLOMBARDA
Iniziative per le Scuole Secondarie di Secondo Grado
- CALENDARIO 2010 -

- ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE Le adesioni dovranno essere comunicate attraverso l’apposita scheda di iscrizione ai
recapiti indicati per ciascun evento e dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le
seguenti informazioni:
• titolo e data dell’incontro prescelto
• nome e recapito della scuola
• nome e recapiti (possibilmente anche il tel. cell.) del docente accompagnatore e, se
diverso, del referente di Istituto per l’orientamento in uscita
• numero complessivo dei partecipanti, suddiviso tra studenti e docenti.
Le richieste di partecipazione saranno accolte in ordine di arrivo, compatibilmente
con le esigenze organizzative.
Per il pieno successo degli incontri si raccomanda alle Scuole la massima cura nella
selezione della propria delegazione studentesca, sia al punto di vista dell’interesse
personale per i temi trattati, sia per quanto riguarda i necessari aspetti di disciplina e
buona condotta.
Prima dell’invio della scheda di iscrizione è vivamente consigliato telefonare alle
Segreterie organizzative indicate per ciascun evento per avere conferma della
disponibilità di posti (i recapiti telefonici sono indicati per ciascun evento; gli uffici sono
aperti dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00 / 14.00-17.30).
Non sono ammesse ai convegni delegazioni studentesche prive di docenti
accompagnatori.
L’Assolombarda è situata nel centro città, nelle vicinanze di Piazza Missori, a circa 300
metri dal Duomo. E’ raggiungibile con la metropolitana (linea 3, fermata “Missori”, uscita
P.za Velasca) o con il tram (linee 12, 27 fermata Via Albricci, linee 16, 24 fermata C.so
P.ta Romana/C.so Italia ang. P.za Missori).
Per motivi di sicurezza l'ingresso nell’auditorium di Assolombarda non sarà possibile prima
delle ore 8.30.
E’ raccomandata la massima puntualità.

Titolo

"IL MIO FUTURO E LA CHIMICA”

Data
Sede
Destinatari

13 ottobre - ore 09.00-12.30
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Classi quarte e quinte
Giornata di sensibilizzazione e orientamento alle scienze chimiche, con
Descrizione
particolare riferimento alle loro applicazioni nella vita quotidiana e nelle
produzioni industriali.
Informazioni e FEDERCHIMICA
raccolta
Direzione Comunicazione-Immagine
iscrizioni
Tel. 02-34565.278/279 - Fax 02-34565328
e-mail: orientagiovani@federchimica.it

Titolo
Data
Sede
Destinatari

“GIOVANI – SCIENZA – TECNOLOGIA”

26 ottobre, ore 9.00-13.00
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Classi quinte
L’incontro si propone di sensibilizzare i giovani allo studio delle scienze e
della tecnologia, cercando di infrangere - con l’ausilio di esempi e
testimonianze concrete - la falsa contrapposizione tra “cultura umanistica”
e “cultura scientifica”. Una particolare attenzione sarà data all’interesse
Descrizione
del mondo delle imprese per le competenze scientifiche e per il metodo
che ne è alla base, anche attraverso la testimonianza diretta di giovani
professionisti che racconteranno le loro esperienze di studio e di carriera.
La seconda parte del convegno sarà impegnata nella performance di
teatro scientifico ”Luce dalle stelle: lo spettacolo della fisica”,
prodotto dal Dip.to di Fisica dell’Università degli Studi di Milano con il
contributo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e della Compagnia Teatrale
dell’università.
Informazioni e ASSOLOMBARDA – Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca
raccolta
Tel. 02-58370.468/389/653, Fax 02-58370.563
iscrizioni
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it

Titolo
iniziativa

”EXPO GENERATION: OBIETTIVO 2015”
Nuove competenze e professionalità
per l’alimentazione e lo sviluppo sostenibili

Data
Sede
Destinatari

9 novembre, ore 9.00 -12.30
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Classi quarte e quinte
Partendo dal tema scelto per il grande evento del 2015 (“Nutrire il
pianeta, energia per la vita”) l’incontro intende puntare l’attenzione su
questioni sempre più importanti per il futuro del Pianeta come la
nutrizione, la qualità degli alimenti, la sostenibilità ambientale delle
Descrizione
produzioni agricole e zootecniche. Tematiche, queste, caratterizzate da
robusti contenuti innovativi e tecnologici, da un legame stretto con la
ricerca scientifica e da promettenti sbocchi professionali nelle aziende.
Attraverso le testimonianze di esperti, docenti universitari e
rappresentanti del mondo delle imprese, i giovani compiranno un viaggio
virtuale nell’Expo 2015, vista sia sotto il profilo scientifico dei temi che
affronterà, sia delle opportunità di studio e professionali a essi legati.
Informazioni e ASSOLOMBARDA – Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca
raccolta
Tel. 02-58370.468/389/653, Fax 02-58370.563
iscrizioni
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
Titolo
Data
Sede
Destinatari

“DOPO IL DIPLOMA: COME FARE LA SCELTA
GIUSTA”

11 novembre - ore 9.00-12.00
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Classi quinte
Cosa voglio fare da grande? Qual è la cosa che mi riesce meglio? E qual
è il tipo di professione verso cui mi sento più portato? Lavorare,
continuare a studiare o… entrambe le cose?
Aiutare i giovani a rispondere a queste non facili domande è l’obiettivo di
questo evento organizzato in collaborazione con ACTL - Associazione
Cultura e Tempo Libero e con la Città dei Mestieri e delle Professioni
di Milano.
Descrizione
L’incontro vuole essere un’occasione di riflessione guidata sul tema della
“scelta” (scelta del percorso di studio, scelta del tipo di lavoro etc.) e
intende fornire al giovane pubblico strumenti e chiavi di lettura utili per
porsi in maniera più consapevole di fronte alle prime, grandi opzioni che
la fine della scuola sta per porre al loro futuro.
All’incontro parteciperanno rappresentanti di Assolombarda, ACTL e Città
dei Mestieri. Inoltre, orientatori professionisti proporranno agli studenti
percorsi di auto-analisi delle loro attitudini personali e delle aree
professionali verso cui si sentono più portati.
A tutti giovani partecipanti sarà distribuita gratuitamente la nuova
edizione della guida di orientamento di ACTL “Dopo il Diploma”.
Informazioni e ASSOLOMBARDA – Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca
raccolta
Tel. 02-58370.468/389/653, Fax 02-58370.563
iscrizioni
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it

Titolo

“LA PAROLA ALL’OGGETTO”

ALLA SCOPERTA DEI MUSEI D’IMPRESA E DELLA CULTURA
INDUSTRIALE ITALIANA TRA TRADIZIONE E MODERNITA’
Data
16 novembre, ore 10.00-12.30
Sede
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Destinatari
Classi quinte
L’evento è realizzato in collaborazione con Museimpresa – Associazione
Italiana Archivi e Musei d’Impresa promossa da Assolombarda e
Confindustria con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura
d’impresa.
Scopo dell’incontro è far conoscere le realtà dei musei e degli archivi
aziendali come strumenti indispensabili di “memoria storica” dell’azienda
Descrizione
e punto di partenza per definirne i percorsi futuri.
Ogni relatore porterà con sé un oggetto emblematico proveniente dalla
propria collezione e racconterà agli studenti le finalità di musei e archivi
d’impresa anche attraverso aneddoti curiosi che legano l’oggetto
all’azienda, fotografando allo stesso tempo precisi momenti storici e
trasferendo quelli che sono da sempre i valori e i saperi tipici della
migliore imprenditoria italiana. Un fumettista tradurrà dal vivo le storie
narrate in disegni, per permettere agli studenti di seguire anche
visivamente il racconto.
Informazioni e ASSOLOMBARDA – Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca
raccolta
Tel. 02-58370.468/389/653, Fax 02-58370.563
iscrizioni
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it

Titolo

QUAL E’ LA MIA “GENERAZIONE”?

LA POLITICA ENERGETICA SECONDO GLI STUDENTI DELLE
SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Data
30 novembre, ore 09.00 -12.30
Sede
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Destinatari
Classi quarte e quinte
L’incontro, realizzato in collaborazione con le aziende del Gruppo
Merceologico Energia di Assolombarda e il Politecnico di Milano, si
propone di sensibilizzare i giovani su temi di grande attualità socioeconomica e scientifica come quelli dell’energia e delle politiche
Descrizione
energetiche; questi temi saranno analizzati sia dal punto di vista degli
aspetti tecnici legati alla produzione e distribuzione, sia sotto il profilo dei
percorsi di studio universitari e dei possibili sbocchi professionali legati a
questo filone.
In occasione dell’incontro gli studenti di alcuni Istituti scolastici del
territorio presenteranno i loro elaborati multimediali che riproducono e
illustrano dei modelli di piano energetico nazionale.
Informazioni e ASSOLOMBARDA – Gruppo Merceologico Energia
raccolta
Tel. 0258370.219, Fax 0258370.303
iscrizioni
e-mail: chim@assolombarda.it

MANIFESTAZIONI “ORIENTAGIOVANI” 2010
- SCHEDA DI ADESIONE Da compilare a macchina o in stampatello e inviare
alla Segreteria organizzativa indicata per l’evento prescelto
previa verifica telefonica della disponibilità di posti

Istituto _________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Telefono ____________________________________
Fax ____________________________________
Indirizzo e-mail della Scuola ________________________@_____________________

Evento prescelto (inserire titolo e data):

Nominativo e recapiti del Referente per l’orientamento (possibilmente tel. cell. e
indirizzo e-mail):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Composizione della delegazione di Istituto:


Nr. studenti: ________

Nome e recapito telefonico (possibilmente tel. cell.) del/dei docente/i
accompagnatore/i:


_______________________________



_______________________________

TIMBRO E FIRMA

