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Ai dirigenti scolastici  
 

e, p.c.  ai docenti referenti per l’orientamento e PCTO 
delle scuole secondarie di II grado 

 

OGGETTO:  Invito alla conferenza stampa di presentazione dei servizi della Camera di commercio 
per gli istituti scolastici. 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

l’orientamento alle scelte di studio e lavoro è un asse portante delle attività del Sistema camerale, che esercita, 

in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra sistema formativo e mondo 

produttivo e valorizzazione del capitale umano. Obiettivo di tali azioni è indirizzare e agevolare i processi 

decisionali dei giovani, sia favorendo una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche, 

sia fornendo informazioni per valutare le diverse alternative formative e gli sbocchi professionali a disposizione 

compresa l’alternativa imprenditoriale e l’autoimpiego.  

Coerentemente con il proprio programma di attività sul tema dell’orientamento, la Camera di 

Commercio di Bergamo, attraverso la sua Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, il 6 ottobre p.v. a partire dalle 

ore 10.30, organizza una conferenza stampa in modalità webinar per consentire ai partecipanti di conoscere i 

servizi che la Camera di Commercio, attraverso Bergamo Sviluppo, mette a disposizione degli istituti scolastici. 

L’evento si rivolge alle figure professionali appartenenti al mondo scolastico (dirigenti scolastici, 

docenti, referenti per l’orientamento e i PCTO), agli operatori dei CPI e dei servizi al lavoro, agli imprenditori e 

ai professionisti che operano in stretto contatto con gli istituti scolastici e agli operatori occupati nelle 

organizzazioni di categoria. 

Allegata alla presente comunicazione inviamo la locandina dell’evento, pubblicata sul sito di Bergamo 

Sviluppo (www.bergamosviluppo.it) nella sezione scuola lavoro/orientamento. Per informazioni o assistenza 

sulle modalità di iscrizione contattare Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo, tel. 

035/3888011 (riferimenti: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it). 

Certi della Vostra presenza all’iniziativa e confidando che quanto realizzato sia di concreto supporto 

alle attività del Suo Istituto, porgiamo cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE 
Cristiano Arrigoni 

 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
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