
•UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

~RegioneEmilia.Romagna

SALONI DELL'ORIENTAMENTO

Le scuole secondarie di secondo grado si pre
sentano agli studenti delle terze medie e alle
loro famiglie che avranno così l'opportunità di
conoscere i piani dell'offerta formativa, i
percorsi di studio e le iniziative di
orientamento delle singole scuole.

Per ragioni di emergenza sanitaria i Saloni si
svolgeranno in modalità virtuale, con accesso
dal sito

https://saloneorientamento2020.fem.digital
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RETE PROVINCIALE DEI SALONI DELL'ORIENTAMENTO

SABATO 7 NOVEMBRE - MODENA
dalle 11 alle 12,30 - Presentazione servizi orientamento scolastico
dalle 14 alle 15,30 - Camera Orienta: le prospettive occupazionali a Modena

GIOVEDì 12 NOVEMBRE - CARPI
dalle 20,30 alle 22 - Salone dell'orientamento

SABATO 14 NOVEMBRE - MODENA
dalle 10 alle 11,30 - Salone dell'orientamento
dalle 14 alle 16 - Salone dell'orientamento
dalle 16,30 alle 18,30 - Salone dell'orientamento

LUNEDì 16 NOVEMBRE - CARPI
dalle 18 alle 19,30 - Camera Orienta: le prospettive occupazionali a Modena

SABATO 21 NOVEMBRE - SASSUOLO
dalle 14 alle 15,30 - Salone dell'orientamento
dalle 18 alle 19,30 - Camera Orienta: le prospettive occupazionali a Modena

SABATO 21 NOVEMBRE - PAVULLO NEL FRIGNANO
dalle 16 alle 17 - Salone dell'orientamento
dalle 18 alle 19,30 - Camera Orienta: le prospettive occupazionali a Modena

SABATO 28 NOVEMBRE - VIGNOLA e CASTELFRANCO EMILIA
dalle 14 alle 15,30 - Salone dell'orientamento
dalle 18 alle 19,30 - Camera Orienta: le prospettive occupazionali a Modena

SABATO 28 NOVEMBRE - MIRANDOLA
dalle 16 alle 17,30 - Salone dell'orientamento
dalle 18 alle 19,30 - Camera Orienta: le prospettive occupazionali a Modena

Per ulteriori informazioni sull'offerta scolastica
https://saloneorientamento2020.fem.digital

Operazione Rif PA 2019-12606/RER approvata con DGR 1721/2019 del 21/10/2019
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna



•UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

~RegioneEmilia.Romagna

SALONI DELL'ORIENTAMENTO
CARPI

GIOVEDì 12 NOVEMBRE 2020 dalle 20,30 alle 22

Presentazione degli istituti: Da Vinci - Fanti - Meucci - Vallauri - Nazareno

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie avranno l'opportunità di

conoscere i piani dell'offerta formativa, i percorsi di studio e le iniziative di orientamento delle
singole scuole.

Per iscriversi:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7256283472933395216

AI termine dell'iscrizione, riceverai una e-mail di conferma con informazioni su come partecipare

al webinar.

LUNEDì 16 NOVEMBRE 2020 dalle 18 alle 19,30

Camera Orienta: 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 provinciale, presentare gli sboc

chi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese con precisi riferimenti
all'offerta del territorio. Condurranno l'incontro gli operatori di IFOA.

Per accedere alla presentazione:
https://saloneorientamento2020.fem.digital

Operazione Rif PA 2019 -12606/RER approvata con OGR 1 721 /2019 del 21/10/2019 cofinanzia ta dal
Fond o Socia le Europ eo PO 2014-2020 Regione Emilia-Rom agna
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•UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

~RegioneEmilia.Romagna

SALONI DELL'ORIENTAMENTO
MIRANDOLA

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 dalle 16 alle 17,30

Presentazione degli istituti: Calvi - Galilei - Luosi - Morandi

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie avranno l'opportunità di

conoscere i piani dell'offerta formativa, i percorsi di studio e le iniziative di orientamento delle
singole scuole.

A SEGUIRE: dalle 18 alle 19,30

Camera Orienta: 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 provinciale, presentare gli sboc

chi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese con precisi riferimenti
all'offerta del territorio. Condurranno l'incontro gli operatori di IFOA.

Per accedere alla presentazione:
https://saloneorientamento2020.fem.digital

Operazione Rif PA 2019 -12606/RER approvata con OGR 1 721 /2019 del 21/10/2019 cofinanzia ta dal
Fond o Socia le Europ eo PO 2014-2020 Regione Emilia-Rom agna

w'c1~ I &l'\ ICAM ERA DI COMMERCIO&icS "S' MODENA

~'l~~0
COORDINAMENTO

PROVINCIALE
~ITORI

la/
__#.!l!t.,tl"'!C'ét.•

I
GIOVANI@PRO
scuola, università, lavoro

~

i
Provincia diModena

" ProgettornOC-
1

Orientomento
Ir'J Scolcsfko

Territoriole



•UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

~RegioneEmilia.Romagna

SALONI DELL'ORIENTAMENTO
MODENA

SABATO 7 NOVEMBRE 2020 dalle 11 alle 12,30
Presentazione servizi orientamento scolastico

A SEGUIRE: dalle 14 alle 15,30
Camera Orienta: 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 provinciale, presentare gli sboc

chi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese con precisi riferimenti
all'offerta del territorio. Condurranno l'incontro gli operatori di IFOA.

SABATO 14 NOVEMBRE dalle 10 alle 11,30
Presentazione degli istituti: Dante Alighieri - Sacro Cuore - Zanarini - IAL 
E.S.D.E.G

A SEGUIRE: dalle 14 alle 16
Presentazione degli istituti: Barozzi - Cattaneo-Deledda - Ipsia Corni - IIS Corni 
Fermi - Guarini - CPIA

A SEGUIRE: dalle 16,30 alle 18,30
Presentazione degli istituti: Muratori-San Carlo - Selmi - Sigonio - Willigelmo 
Tassoni - Venturi
Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie avranno l'opportunità di

conoscere i piani dell'offerta formativa, i percorsi di studio e le iniziative di orientamento delle
singole scuole.

Per accedere alla presentazione:
https://saloneorientamento2020.fem.digital

Operazione Rif PA 2019 -12606/RER approvata con OGR 1 721 /2019 del 21/10/2019 cofinanzia ta dal
Fond o Socia le Europ eo PO 20 14-2020 Regione Emil ia-Rom agna
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•UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

~RegioneEmilia.Romagna

SALONI DELL'ORIENTAMENTO
PAVULLO

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 dalle 16 alle 17

Presentazione degli istituti: Cavazzi - Marconi - IAL

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie avranno l'opportunità di

conoscere i piani dell'offerta formativa, i percorsi di studio e le iniziative di orientamento delle
singole scuole.

A SEGUIRE: dalle 18 alle 19,30

Camera Orienta: 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 provinciale, presentare gli sboc

chi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese con precisi riferimenti
all'offerta del territorio. Condurranno l'incontro gli operatori di IFOA.

Per accedere alla presentazione:
https://saloneorientamento2020.fem.digital

Operazione Rif PA 2019 -12606/RER approvata con OGR 1 721 /2019 del 21/10/2019 cofinanzia ta dal
Fond o Socia le Europ eo PO 2014-2020 Regione Emilia-Rom agna
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•UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

~RegioneEmilia.Romagna

SALONI DELL'ORIENTAMENTO
SASSUOLO

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 dalle 14 alle 15,30

Presentazione degli istituti: Baggi - Ferrari - Formiggini - Morante - Volta

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie avranno l'opportunità di

conoscere i piani dell'offerta formativa, i percorsi di studio e le iniziative di orientamento delle
singole scuole.

A SEGUIRE: dalle 18 alle 19,30

Camera Orienta: 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 provinciale, presentare gli sboc

chi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese con precisi riferimenti
all'offerta del territorio. Condurranno l'incontro gli operatori di IFOA.

Per accedere alla presentazione:
https://saloneorientamento2020.fem.digital

Operazione Rif PA 2019 -12606/RER approvata con OGR 1 721 /2019 del 21/10/2019 cofinanzia ta dal
Fond o Socia le Europ eo PO 2014-2020 Regione Emilia-Rom agna
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•UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

~RegioneEmilia.Romagna

SALONI DELL'ORIENTAMENTO
VIGNOLA ECASTELFRANCO

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 dalle 14 alle 15,30

Presentazione degli istituti: Levi - Paradisi - Spallanzani

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie avranno l'opportunità di

conoscere i piani dell'offerta formativa, i percorsi di studio e le iniziative di orientamento delle
singole scuole.

A SEGUIRE: dalle 18 alle 19,30

Camera Orienta: 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 provinciale, presentare gli sboc

chi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese con precisi riferimenti
all'offerta del territorio. Condurranno l'incontro gli operatori di IFOA.

Per accedere alla presentazione:
https://saloneorientamento2020.fem.digital

Operazione Rif PA 2019 -12606/RER approvata con OGR 1 721 /2019 del 21/10/2019 cofinanzia ta dal
Fond o Socia le Europ eo PO 2014-2020 Regione Emilia-Rom agna
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