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Sabato5 novembreper"Fai

la

mossa
giusta"con unaquarantinadirealtà fra aziendeedentidiformazioneprofessionali

Un grandeeventodi orientamento
CASALE - È stato presentatoufficialmente giovedì scorsoal Castello
la prima edizione dell'iniziativa dal
titolo "Fai la mossagiusta," la giornata di incontro con le realtà prodel territorio per l'orientaduttive
mento allo studio superioreche si
svolgerà sabato 5 novembre. «Dopo lo stop forzato di inizio anno per
l'emergenza Covid - ha spiegato il
presidente del Consiglio comunale,
con delega al Lavoro, Fiorenzo Pivetta -, riproponiamo l'interessante e innovativo evento dedicato alle studentessee agli studenti che
devono decidere quale percorso intraprendere dopo la scuole secondaria di primo grado: in un unico
luogo professionisti, imprenditori
e aziende locali dei settori turismo,
commercio, artigianato,agricoltura
e industria, infatti, si presenteranno agli alunni, per farsi conoscere
e spiegare qual è l'offerta lavorativa del territorio. Il tutto accompagnato da incontri e focus specifici».
Un progetto che ha confermatocome enti organizzatori il Comune di
Casale Monferrato, l'agenzia di sviluppo Fondazione Aleramo e l'Agenzia Piemonte Lavoro e Obiettivo
Orientamento Piemonte della Regione Piemonte, e tra i partecipanti, invece, singole aziende, associazioni di categoria, istituti professionali e scuole del territorio. Il tutto
in ben otto sale del secondo piano
del Castello, perché, come recita il
volantino dell'evento «Scegliere l'indirizzo scolastico della scuola superiore è un momento importante
nella vita delle famiglie. È bene farlo in funzionedelle naturali predisposizioni dei giovani studenti, ma
ancheconoscendo le reali opportunità di sviluppo di una professione, da qui ai prossimianni, nel nostro territorio ». Il programma della giornata prevede l'apertura ufficiale di Fai la mossagiusta alle ore
9,30 con il saluto delle autorità,

per proseguire,alle 9,45, con

l'in-

tervento di Angelo Miglietta, Professore Ordinario di Economia delle aziende e dei mercati internazionali
e di Entrepreneurshipand Innovation nell'Università IULM di Milano,

che si soffermeràsu Prospettive di
lavoro e scelte formative nel mondo del post COVID: uno sguardosu
Casale e il suo Monferrato. Alle ore
10,15 si aprirà poi il salone dove,
come spiegato,sarà possibile incontrare aziende, istituti scolastici
e artigiani, cioè il meglio della Ca-

che produce. Nel pomeriggio,
alle ore 17,00, spazio al dibattito
moderato dalla Fondazione Aleramo dal titolo Orientare alla scelta:
spunti e riflessioni per un orientamento consapevole. Alle 17,30 saranno direttamentealcuni ex studenti inseriti nel mondo del lavoro a raccontarele proprie esperienze lavorative, mentre la giornata si
concluderàalle 17,45 con un'apericena per studentie famiglie. Info e
approfondimentisu www. comune,
casale- monferrato. al.it / FaiLaMos sale

saGiusta.

Le

aziendepartecipanti

Questo l'elenco delle ditte

prenderanno parte alla
ta:

che

giorna-

3i, Allara, Andre Maurice, Audi

Zentrum, B3, Buzzi Unicem Spa,
Cofi, Cold Car, Eltek, Epta, Euromac, Ibi, Italgum, Lan Service,
Rivogas, Sandem Vendo, Tecpool, Tubi Gomma Torino, Vignola, Zerbinati, Ceucasale,ermotecnica Casale, Salumificio Migliet-

Stat, Beccaria Silvia, Costanzo
Domenico, Bianco Mauro, Carenini Gabriele, Il PastoreTransumante di Dario Capogrosso, Agrisolero di Davide Sartirana, Azienda
F.lli Deambrogio, Prendin Simone,
Carlo Monferino. Istituti di formazione, d'istruzione e Università: Istituto Galileo Ferraris di Trino,
CIOFS Palominio di Casale Monferrato, FOR.AL di Casale Monferrato, Istituto Luparia di San Martita,
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Scuola Edile, Obiettivo Regionale Orientamento,
Istituto Ascanio Sobrero, Istituto
Superiore Statale Leardi,
no di Rosignano,

Il

presidente del consiglio comunale Fiorenzo Pivetta illustra l'iniziativa

Tutti i diritti riservati

