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Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche  

di istruzione secondaria di I e II grado 
 

 e p.c. Ai Docenti Referenti  
per l’Orientamento  

 

OGGETTO: Invito alla X Borsa del Placement - Napoli, 28 - 30 novembre 2016 - 

Giornata di Formazione per gli Orientatori.   

Con nota prot. n. 2016.721428 del 7/11/2016, la Direzione Generale per l’Istruzione, la 

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania ha comunicato alla 

scrivente che dal 28 al 30 novembre si terrà a Napoli, presso Città della Scienza, la X Edizione 

della Borsa del Placement, iniziativa organizzata dalla Fondazione Emblema al fine di 

promuovere il raccordo tra università ed imprese e stimolare un confronto diretto tra il mondo 

dell’alta formazione e quello del lavoro. 

In questo contesto si inserisce la giornata di formazione che si terrà il 29 novembre 

p.v. dalle ore 9:30 alle ore 16:30 e sarà dedicata agli orientatori operanti in questa regione nei 

centri per l’impiego, negli sportelli informagiovani, nelle scuole secondarie di I e II grado e 

nelle università, al fine di approfondire alcuni dei temi di maggiori attualità 

nell’accompagnamento dei giovani nella transizione scuola lavoro. 

Nel corso della giornata sono previsti i seguenti workshop: a) Candidati si diventa: la 

definizione dell’obiettivo professionale; b) Il peso dei talenti: hard e soft skills; c) Cercare 

lavoro ai tempi del web 2.0. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione 

all’interno delle rispettive istituzioni scolastiche, sensibilizzando in particolare i docenti referenti 

per l’orientamento. 

L’iscrizione è libera e saranno accettate registrazioni sino ad esaurimento posti. 

Per info e registrazioni, rivolgersi alla Fondazione Emblema (tel: 051.271200 - 
info@fondazioneemblema.it) 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
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