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Alla Cortese Attenzione 

Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: presentazione e richiesta divulgazione alle classi terze 

dell’attività gratuita di orientamento: “Expo delle Professioni” 

 

 

Ch.mo Dirigente Scolastico, 

con la presente La informiamo della nostra iniziativa di orientamento scolastico gratuito rivolta a 

tutti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I° grado in previsione della loro futura 

scelta scolastica. L’evento ha il Patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e del 

Comune di Padova e dell’ANPeC; inoltre mettono a disposizione i loro professionisti 

Confartigianato, Confesercenti e l’Aeronautica Militare. 

Siamo Chiara Pagnin ed Eleonora Soffiato, dal 2012 siamo impegnate nello sviluppo delle risorse 

individuali di bambini, studenti e adulti. In questi anni abbiamo realizzato: 

• percorsi di orientamento presso le scuole secondarie di primo e secondo grado; 

• incontri di informazione per i genitori dei ragazzi sul tema dell’orientamento scolastico, delle 

competenze e della riforma scolastica.  

In questo contesto si inserisce la proposta di Expo delle professioni™ che si terrà Sabato 19 

ottobre 2019 dalle 15.00 alle 18.30 e Sabato 26 ottobre 2019 dalle 15.00 alle 18.30 presso 

TalentLab in via Monselice, 15/1 a Padova (zona Mandria). 

Expo delle professioni™ dà la possibilità agli studenti di incontrare, ascoltare e confrontarsi in 

piccoli gruppi (max 10 ragazzi) con professionisti del mondo del lavoro, conoscere il loro percorso 

formativo e la realtà lavorativa nella quale sono inseriti. 

In allegato troverà il progetto e il programma dettagliato dei due pomeriggi che sono gratuiti.  

Le chiediamo cortesemente, qualora ritenesse utile proporre questa iniziativa ai suoi allievi, di 

diffondere l’informazione oppure di darci la possibilità di distribuire i volantini informativi in allegato 

nella data e negli orari che Lei ci indicherà. 

Siamo inoltre disponibili a presentare direttamente a Lei e agli allievi l’iniziativa in oggetto. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e porgiamo 

Distinti Saluti 

Padova, 18 settembre 2019   Chiara Pagnin  Eleonora Soffiato 
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PROGETTO DI ORIENTAMENTO 
EXPO DELLE PROFESSIONI 5.0 

 

Obiettivo: offrire agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado un 

momento di confronto diretto con studenti e/o professionisti del mondo del lavoro. 

Modi e Tempi: incontri di gruppo di massimo 10 ragazzi/e della durata di 60’ ciascuno. 

Attività:  

Per i ragazzi: nell’arco del pomeriggio dei sabati lo studente può incontrare fino ad un massimo di 
3 professionisti. Potrà ascoltare le esperienze formative che hanno vissuto, confrontarsi sulle 
emozioni e le decisioni che hanno portato alle loro scelte scolastiche e professionali e porre 
domande, capire come si svolge il lavoro, le difficoltà e le soddisfazioni della professione scelta. 
 
Per i genitori: incontro di formazione “Orientare all’orientamento scolastico” è un incontro di 
informazione teorico-pratico che vuole offrire ai genitori una panoramica sui percorsi scolastici 
superiori oltre ad alcune strategie per facilitare e accompagnare l’orientamento dei propri figli.  
 

L’incontro si terrà i Sabato 19 e 26 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 presso le aule di Centro 
Formazione OIC Civitas Vitae (a pochi passi da TalentLab). 
Contenuti dell’incontro: 

• cosa è l’orientamento 
• interessi, attitudini e intelligenze multiple 
• pensare al futuro con ottimismo e speranza 
• orientare tra sogni e aspettative genitoriali 
• riforma scolastica superiore 

 
Iscrizione: obbligatoria nel sito www.eventbrite.it 
Relatori: Eleonora Soffiato – Psicologa/Psicoterapeuta e Chiara Pagnin – Pedagogista Clinico® 
 
Professioni dei workshop: A seguire alcuni professioni dei workshop. Tutti i professionisti 

coinvolti si sono resi disponibili gratuitamente a partecipare all’evento: 

Aeronautica Militare, autoriparatore, infermiere, sistemista informatico, ingegnere della robotica 

musicista/post produttore musicale, educatore/insegnante, cuoco, parrucchiera, farmacista, 

architetto, social media manager, plant manager (direttore di stabilimento), social media manager, 

manutentore del verde, scienze motorie, digital maker, commerciante, ecc. Per la lista dettagliata 

delle professioni di questa edizione può visitare il sito www.expoprofessioni.it  

 

 

 

https://www.talent-lab.it/
http://www.expoprofessioni.it/
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Questa edizione vede la partecipazione del 20% in più di tipologie di professionisti rispetto allo 

scorso anno, per aumentare ancora le possibilità di scelta e conoscenza dei lavori e della 

formazione.  

L’evento è gratuito ma è necessaria l’iscrizione ai singoli workshop e all’incontro di formazione dei 

genitori presso il sito www.eventbrite.it. 

Sede: l’evento è svolto in collaborazione e presso la TalentLab in via Monselice, 15/a a Padova. 

 


