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Breno (Bs), 10 marzo 2014 

 

Oggetto: Progetto “It’s my life! Costruisco il mio futuro - 2°  Salone dell’Orientamento in Valle 

Camonica”. 

 

Egregio Imprenditore, 

La presente per sottoporre alla Sua Cortese Attenzione il progetto che prenderà il via il prossimo 

mese di aprile 2014 presso l’Incubatore di Imprese con sede a Cividate Camuno dal titolo “It’s my 

life! Costruisco il mio futuro - 2°  Salone dell’Orientamento in Valle Camonica”. 

È pensando ai nostri ragazzi e al loro futuro che è nata la volontà da parte del mondo della 

scuola, del mondo del lavoro e istituzioni locali, di creare un supporto valido per loro e per le loro 

famiglie; un’opportunità per aiutarli a scegliere un percorso post-diploma coerente con le loro 

competenze e le loro attitudini personali, tenendo conto della specificità del tessuto economico 

produttivo e del territorio senza perdere di vista la dimensione internazionale del mercato del 

lavoro. 

Tre giornate dedicate all'orientamento permetteranno agli studenti delle classi quarte e quinte 

di tutti gli Istituti Superiori della Valle Camonica di incontrare esperti della formazione post-diploma 

e professionisti del mondo del lavoro partecipando inoltre a seminari interattivi. 

Un progetto che vede la partecipazione di circa 1.300 ragazzi e degli operatori del territorio che 

credono ed investono nel futuro dei nostri giovani. 

Si tratta quindi di una grande opportunità che il territorio e gli operatori economici offrono ai 

ragazzi, ma anche, e soprattutto,  alle loro famiglie che avranno l'occasione di poter 

accompagnare i propri figli verso una scelta più consapevole e meditata del loro futuro formativo 

e professionale.  

Il progetto si articolerà in 3 giornate nelle quali gli studenti si riuniranno presso l’incubatore di Im-

prese per lavorare alla creazione del loro futuro. 

 

Nel dettaglio: 

� Lunedì 28 aprile 2014 giornata dedicata agli studenti delle classi quinte, i quali incontreranno 

operatori del mondo universitario e della scuola tecnica superiore e operatori del mondo del 

lavoro.  Nel corso della giornata  i ragazzi parteciperanno a seminari di orientamento alla for-

mazione e al lavoro.  



 
� Mercoledì 30 aprile 2014 giornata dedicata agli studenti delle classi quarte di percorsi di  For-

mazione Professionale per i quali è previsto un percorso di orientamento specifico.  

� Lunedì 05 maggio 2014 giornata dedicata agli studenti delle classi quarte per i  quali verranno 

organizzati seminari di orientamento alla scelta e alla gestione delle fasi di scelta. 

Aderiranno al progetto l’Istituto Tassara Ghislandi di Breno, il Liceo Golgi di Breno, l’Istutito Me-

neghini di Edolo, l’Istituto Santa Dorotea di Cemmo e l’Istituto Putelli-Olivelli di Darfo. 

Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno anche del Vostro contributo: attraverso una 

donazione di € 500,00 soggetta ai benefici fiscali previsti dalla legge, all’Istituto Scolastico Capofila 

del progetto Tassara Ghislandi di Breno, vi verrà offerta l’opportunità di promuovere la Vostra 

attività ai 1300 ragazzi che prenderanno parte all’iniziativa. Per ogni azienda che aderirà, verrà 

predisposto un buono che potrà consistere in uno sconto, in una promozione o in un qualsiasi altro 

beneficio da Voi definito. Questo buono verrà quindi consegnato personalmente ad ogni singolo 

studente nel corso delle giornate in cui verrà strutturato l’evento. Il modulo di adesione al progetto 

va inviato alla scuola entro e non oltre il giorno 28 marzo 2014. 

Tale iniziativa vi permetterà così di svolgere una mirata attività promozionale verso il target 

giovanile della Valle Canonica, allo stesso tempo, di contribuire ad una importante iniziativa per il 

futuro dei nostri ragazzi. 

Nella speranza che la nostra richiesta di partecipazione possa trovare accoglimento, Vi 

invitiamo a prendere contatto con la Segreteria di Impresa e Territorio scarl al numero 0364.1955521 

per eventuali ulteriori informazioni. 

Cordiali Saluti 

 

Il Direttore 

di Impresa e Territorio scarl 

Laura Franzoni 

 

 


