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(Protocollo e data come da stringa in alto) 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Ai referenti Orientamento 

Ai referenti PCTO 

 

delle scuole secondarie di II grado 

Loro Sedi 

 

Oggetto:  Virtual Job Day - iniziativa di orientamento al lavoro e alle profession 

 

Si informano le SS.LL. che il 10 novembre prossimo prende avvio il secondo ciclo dei 
“Cantieri di ricerca” organizzati da Unioncamere Veneto, su proposta del Dipartimento di Scienze 
Economiche ed Aziendali dell’Università di Padova, nell’ambito della nuova edizione dei Job Day in 
versione a distanza. 

Per ciascun cantiere sono disponibili più date e orari come da calendario che segue:   

 

Cantiere 

Data e orario webinar 

1° slot 2° slot 3° slot 

Industry 4.0 
martedì 10 novembre 

11:00 - 12:30 
martedì 15 dicembre 

9:15 - 10:45 
--- 

Società inclusiva 
giovedì 12 novembre 

9:15 - 10:45 
giovedì 19 novembre 

11:00 - 12:30 
giovedì 10 dicembre 

11:00 - 12:30 

Industria creativa 
giovedì 12 novembre 

11:00 - 12:30 
martedì 1 dicembre 

9:15 - 10:45 
giovedì 10 dicembre 

9:15 - 10:45 

Fashion, retail & 
lifestyle 

martedì 17 novembre 
9:15 - 10:45 

giovedì 3 dicembre 
9:15 - 10:45 

--- 

Turismi e turisti 
martedì 17 novembre 

11:00 - 12:30 
giovedì 3 dicembre 

11:00 - 12:30 
--- 

Sistema casa 
giovedì 19 novembre 

9:15 - 10:45 
martedì 1 dicembre 

11:00 - 12:30 
--- 

Economia Circolare martedì 15 dicembre --- --- 



 

 

 

 

11:00 - 12:30 

Ciascuna scuola può partecipare ad uno o più dei cantieri con una o più classi. Per 

partecipare è necessario iscriversi compilando per ciascuna classe il form accessibile all’indirizzo: 

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/454885 

L’iscrizione consente l’accesso a materiali per l’approfondimento dei temi legati ai cantieri  

di interesse. 

 

Gli studenti possono partecipare dalla propria aula o da casa ed avranno la possibilità di 

porre domande ai relatori (si suggerisce di preparare in anticipo il testo delle domande).  

 

 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:  

Diego Rebesco 0444 994840 - promozione@vi.camcom.it  

Anna Maria Cardi - 0444 251134  - annamaria.cardi@istruzionevicenza.it  

 

Con l’occasione si  porgono i più cordiali  saluti. 

 

IL DIRIGENTE 
dott. Carlo Alberto Formaggio 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  
Anna Maria Cardi 
e-mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it  
Tel.:     0444 251134 
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