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Circ. n. 240 Legnago, 10/12/2021 

 
Alle Classi QUINTE  
Ai DOCENTI      

 
Oggetto: Learn Your Job 
 
Si rende noto che anche quest’anno si svolgerà, in modalità online, “Learn Your Job”, il progetto rivolto 
agli studenti delle classi del triennio delle superiori per supportarli nell’orientamento post-scolastico, 
limitare la distanza tra il mondo della scuola e dell’impresa, e favorire lo svolgimento delle ore di PCTO 
in questo particolare momento. 
 

“Cinque incontri online dedicati all’orientamento dei giovani studenti di 3°, 4° e 5° superiore nel 
passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro, organizzati dal Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Verona con il supporto di #YoutEmpowered di Coca-Cola HBC Italia e Cosp Verona, 
Comitato per l’orientamento scolastico e professionale. 
La nuova edizione si arricchisce di un approfondimento delle professioni del futuro e dell’importante 
funzione del Cosp Verona nell’orientamento post scolastico dei giovani.” 

 
PRIMO INCONTRO dedicato alle classi quinte 
giovedì 16 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 

iscrizioni a questo link 
 
Programma primo appuntamento: 

 Saluti rappresentante Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona e presentazione 
progetto; 

 Orientarsi al futuro in un mondo complesso che cambia: Lisa Conforto, Direttore Cosp Verona; 

 Presentazione Coca-Cola HBC Italia: Giulia Colombo e Manuela Colombo 

 Testimonianza mentore Coca-Cola HBC Italia: Dario Soriano, Direttore dello Stabilimento di 
Nogara. 

 
Gli studenti avranno la possibilità di porre domande ai relatori. 
 

IMPORTANTE 

 effettuare l’iscrizione agli incontri da browser web (non dalla App Go To Webinar); 

 qualora si seguisse l’incontro da smartphone o tablet è necessario scaricare la app di Go To 
Webinar e cliccare il giorno dell’incontro sul pulsante “Partecipa al webinar” presente 
nell’email di conferma; 

 per il riconoscimento delle ore PCTO comunicare, tramite la mail dell’Istituto, alla prof. Pacia, 
l’iscrizione ad uno dei due incontri; 

 agli incontri potranno partecipare anche gli insegnanti interessati ai quali si richiede 
cortesemente di effettuare l’iscrizione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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