
L'istituto tecnico Pacinotti ha dedicato tre giornate all'orientamento una volta finiti gli studi

Un passaporto per il lavoro
Coinvolti una settantina di maturandi nell' iniziativa promossa dalla Fondazione Coin

Un momento dell'incontro con imaturandi dell'Istituto Pacinotti

(al.spe.) Tre giornate per guidare i
"maturandi" al mondo del lavoro. Il

"Pacinotti" ritorna a investire tempo
ed energie per indirizzare i ragazzi
di quinta superiore ad una scelta
consapevole sul dopo diploma. L'isti
tuto tecnico industriale di via Caneve

ha promosso ieri e l'altro ieri la terza
edizione di "Il mio passaporto per il
lavoro", incontri dedicati all'orienta
mento in collaborazione con la Fon
dazione Coin e con la consulenza di

alcuni esponenti di Forema, ente di
formazione di Padova esperta in ma
teria. L'iniziativa, che ha avuto come
relatori Cristina Felicioni e Angelo
Boccato, ha coinvolto una settantina
di studenti di quattro classi quinte,
che sono state divise in due turni, più
un gruppo di docenti che hanno se
guito la settimana scorsa un incontro
specifico a loro riservato. "L'attenzio
ne è stata rivolta soprattutto a due
ambiti: la preparazione del curri
culum viate e le modalità d'approccio
al primo colloquio di selezione azien
dale" - spiega la dirigente scolastica
Maria Teresa Gobbi. Attraverso del
le lezioni teoriche che si sono tenute

nella palestra dell'istituto, i relatori
hanno indicato ai ragazzi tecniche e
segreti per affacciarsi nel migliore
dei modi al mondo del lavoro. Alcune

note, inoltre, sono state dedicate all'
orientamento universitario per con
sentire ai ragazzi che si preparano
all'esame di Stato e hanno deciso di

non chiudere qui la propria carriera
scolastica di capire quale possa esse-

re la facoltà a loro più adatta. Gli
studenti hanno seguito gli incontri
con particolare interesse ponendo
agli esperti diverse domande e sodi-

. sfando numerose curiosità. Segno
che il tema dell'orientamento resta

particolarmente sentito, in tempi in
cui spesso s'osserva un certo scolla
mento tra mondo della scuola e lavo
ro.


