
 
 

Torino, 29 marzo 2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti  

di istruzione secondaria superiore di secondo grado  

 

ai Docenti referenti per l’orientamento  

e per l’alternanza scuola lavoro   

 
Gent.mi,  
 

l'Assessorato Regionale all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale e l'Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte invitano al convegno dal titolo "ITS Piemonte: la nuova 

frontiera della formazione per il lavoro", che si svolgerà giovedì 12 aprile 2018 a Torino, presso 

l’Auditorium della Città metropolitana (Corso Inghilterra, 7). 
 

L'evento rappresenta un’occasione importante per conoscere le caratteristiche del sistema di alta 

formazione terziaria post-diploma, riconosciuta a livello nazionale come un'autentica risorsa strategica per il 

collegamento tra la scuola e il mondo lavoro, con forti sviluppi nell’ottica di Impresa 4.0. 
 

La Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale intendono porre l’accento sulle testimonianze di 

chi ha vissuto, o sta vivendo, un’esperienza diretta nei percorsi ITS: studenti e imprenditori saranno i veri 

protagonisti dell’evento, con l’obiettivo di rappresentare al meglio una realtà dinamica ma ancora poco 

conosciuta dalle famiglie. In grado però di assicurare livelli occupazionali – a un anno dal diploma – superiori 

all’80% in settori strategici per l'economia del territorio. Significa che otto studenti su dieci, al termine del 

percorso trovano lavoro. Senza dimenticare il tasso di dispersione inferiore al  20%. 
 

La Vostra presenza è importante per conoscere e approfondire le potenzialità di un sistema  in grado di 

incidere sull’occupazione giovanile, formando figure professionali richieste dal mercato del lavoro, e per 

rappresentarle al meglio nel delicato compito di orientare i ragazzi e le loro famiglie. 

In allegato il programma e di seguito il link per l’iscrizione  

www.itspiemonte.eventbrite.it  

Nella speranza di incontravi, porgiamo cordiali saluti. 

 

                 Il Direttore dell'Ufficio Scolastico    L'Assessore all'Istruzione  

  Fabrizio MANCA     Gianna PENTENERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
       sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto                            sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 
                    legislativo 39/1993                                                              legislativo 39/1993  

 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0006169.04-04-2018

http://www.itspiemonte.eventbrite.it/

