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Torino, mercoledì 26 settembre 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
secondarie di I e II grado statali e paritarie del Piemonte 

 
e. p.c., ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

Oggetto: Salone Orientamenti 2018 – Genova 13, 14 e 15 novembre 2018 

La regione Liguria, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, organizza - nei giorni 13, 14 e 15 

novembre p.v. il Salone nazionale degli Orientamenti 2018. Tale iniziativa è finalizzata 

a presentare l’offerta formativa ligure, nazionale ed internazionale, un’occasione per 

giovani, famiglie, docenti e dirigenti scolastici, per usufruire dei servizi di 

orientamento scolastico, universitario e lavorativo. Una nuova opportunità per 

conoscere i trend del mercato del lavoro, le professionalità più richieste, le nuove 

figure imprenditoriali emergenti e le opportunità formative. Saranno presenti anche le 

professioni legate all’arte, alla cultura, allo spettacolo e allo sport con uno sguardo 

rivolto al futuro, coniugando ambienti tradizionali e nuove prospettive. Interverranno 

testimonial d’eccellenza che racconteranno le loro esperienze formative, lavorative e le 

storie di vita, per ispirare i ragazzi ed aiutarli ad effettuare scelte maggiormente 

consapevoli. Il Salone ospiterà anche il Forum Internazionale sull’Orientamento, 

dedicato, in particolare, ai Dirigenti scolastici degli istituti dell’istruzione secondaria di 

primo e secondo grado statali e paritari. L’iniziativa è, quindi, una grande opportunità 

di crescita e rinnovamento sia per gli studenti che per i docenti e i dirigenti stessi e, 

contestualmente un nuovo lancio per la città di Genova, così tanto provata dal 

disastroso evento dello scorso agosto. 

Si comprende, pertanto, l’importanza della presenza delle istituzioni scolastiche per 

testimoniare direttamente che Genova è nel cuore della scuola italiana. 

http://www.orientamento.liguria.it/om/visitare/ 
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