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          Ai docenti, alle famiglie   e agli studenti 

 della classe  4  H  

ai docenti della Commissione  PCTO 

e,  p.c.,       a tutti  i Docenti  

DSGA 

Atti 

 

Oggetto:  Incontri formativi di orientamento al lavoro e tutorato a cura del DISEI dell’UPO: progetto POT 

ScopriTalento. 

Si rende noto il calendario degli incontri di formazione curati dall’Università del Piemonte Orientale 

all’interno del Piano di Orientamento e Tutorato “ScopriTalento” e rivolti alla classe 4  H e relativi al 

progetto di ricerca azione sull’imprenditorialità curato dalla Camera di Commercio. 

Lunedì 26 aprile 2021  dalle 9 alle 11  Relatrice Dott.ssa Silvia Umilio, funzionaria camerale del Servizio 

Promozione della Camera di Commercio Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. 

La Camera di commercio – ruolo e servizi 

Una panoramica sulle principali funzioni della CCIAA, con un focus sui servizi (fisici e digitali). 

Realtà socio-economica territoriale, reperimento delle informazioni e fabbisogni occupazionali. 

Il quadro macroeconomico e la sua utilità nelle scelte. Analisi dei dati: come reperirli ed utilizzarli. Mercato 

del lavoro e fabbisogni occupazionali (Excelsior). 

 

Venerdì 30 aprile 2021 dalle 12 alle 14 Relatrice Dott.ssa Caterina Maggia funzionaria camerale del 

Servizio Promozione della Camera di Commercio Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. 

Competenze strategiche e aspirazioni personali. 

Hard e soft skills strategiche, percezione e valorizzazione delle proprie competenze, aspirazioni. 

Ricerca efficace del lavoro e suggerimenti per valorizzare la candidatura. 

Canali offline e online, strumenti di selezione, CV e lettera di presentazione. 

 

Gli incontri si svolgeranno on line. Verrà fornito dalla Camera di Commercio il link di accesso per il 

collegamento. 

Prof.ssa Laura Angela Ceriotti 

(Funzione Strumentale PCTO) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

 

Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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