
Sabato 16 Novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Scuola secondaria di 1° grado “L.A. Muratori” - Via Resistenza 462 - Vignola

SALONE DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
All’interno degli stand espositivi allestiti dalle scuole superiori, le famiglie e gli studenti della 

scuole secondarie di 1° grado avranno l’opportunità di incontrare docenti e alunni, di conoscere 
i piani dell’offerta formativa, di ottenere informazioni utili, di raccogliere materiale sui percorsi 

di studio e di conoscere le iniziative di orientamento proposte dalle singole scuole.

Partecipano i seguenti Istituti Scolastici Superiori di Secondo Grado

• I.I.S. “A. Paradisi - M. Allegretti” Vignola
• I.I.S. “P. Levi” Vignola
• I.I.S. “L. Spallanzani” Castelfranco,  

Vignola, Monteombraro
• Liceo “C. Sigonio” Modena 
• I.P.S.I.A. “F. Corni” Modena    

 (indirizzi grafico e odontotecnico)

•  I.I.S. “F. Selmi” Modena     
 (indirizzo biologico sanitario)

•  I.I.S. “G. Guarini” Modena

•   I.I.S. “A. Ferrari” Maranello

• I.I. S. “A. Venturi” Modena

•   IPSIA “Cattaneo-Deledda” Modena  

INCONTRO CON I GENITORI - ore 15.00 e ore 16.30 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE. 

LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Condurrà i due incontri la dott.ssa Tiziana Zanni della Provincia di Modena illustrando 

i tratti generali dell’offerta formativa del nostro territorio

Lunedì 28 Ottobre 2019, ore 18.30 
Sala consigliare del Comune di Vignola - Via Bellucci, 1 - Vignola

“CAMERAORIENTA: LE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
NELLA PROVINCIA DI MODENA”

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Modena, è finalizzato 
a presentare i dati aggiornati sui trend occupazionali della nostra provincia, presentare 

gli sbocchi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese con precisi 
riferimenti all’offerta del territorio.

Condurranno l’incontro gli operatori di IFOA. 

SALONI DELL’ORIENTAMENTO

format terre d'argine con aggiustamenti
titolo + logo unione terre castelli

Sabato 16 Novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 
19.00

Scuola secondaria di 1° grado "L.A. Muratori" Via 
Resistenza 462 - Vignola

All'interno degli stand espositivi allestiti dalle scuole superiori, le famiglie 
e gli studenti della scuole secondarie di 1° grado avranno l'opportunità di 
incontrare docenti e alunni, di conoscere i piani dell'offerta formativa, di 

ottenere informazioni utili, di raccogliere materiale sui percorsi di studio e di 
conoscere le iniziative di orientamento proposte dalle singole scuole.

Partecipano i seguenti Istituti Scolastici Superiori di Secondo Grado

1-I.I.S. " A. Paradisi- M. Allegretti" Vignola

2 -I.I.S. "P. Levi" Vignola

3- I.I.S. "L. Spallanzani" Castelfranco,Vignola, Monteombraro

4- Liceo "C. Sigonio" Modena 

5-I.P.S.I.A. "F. Corni" Modena (indirizzi grafico e odontotecnico)

6-I.I.S. "F. Selmi" Modena(indirizzo biologico sanitario)

7- I.I.S. "G. Guarini" Modena

8- I.I.S. "A. Ferrari" Maranello

9-I.I. S. “A. Venturi” Modena

10-  IPSIA "Cattaneo-Deledda" Modena  

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE. LA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

Incontro con i genitori-  ore 15.00 e ore 16.30 condurrà i due incontri a  dott.
ssa Tiziana Zanni della Provincia di Modena illustrando i tratti generali 

dell'offerta formativa del nostro territorio

Lunedì 28 Ottobre 2019, ore 18.30 
“CAMERAORIENTA: LE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI NELLA PROVINCIA DI 

MODENA”
L’incontro, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio di 

Modena, è finalizzato a presentare i dati aggiornati sui trend occupazionali 
della nostra provincia, presentare gli sbocchi occupazionali, i profili e le 

competenze più richieste dalle imprese con precisi riferimenti all'offerta del 
territorio.

Condurranno l’incontro gli operatori di IFOA.  Operazioni orientative per il successo formativo” PO FSE 2014/2020 - Rif. PA 2018-10696/RER approvato con DGR 2142 del 10/12/2018 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.


