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Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: Progetto di Orientamento: “I sentieri delle professioni – 3^ edizione digitale – Le 

interconnessioni in un mondo globalizzato” – Presentazione del progetto (27 ottobre 2022). 

Il progetto di Orientamento “I sentieri delle Professioni”, giunto alla 3^ edizione digitale, 

è organizzato dal Salone dello Studente “Campus Orienta”, in collaborazione con alcuni Uffici 

Scolastici Regionali (attualmente Toscana, Sicilia e Lazio).  Esso si rivolge alle studentesse ed agli 

studenti degli Istituti secondari di II grado, sia statali che paritari, in uscita dal percorso formativo 

e interessati sia ad entrare direttamente nel mondo del lavoro sia ad un ulteriore percorso formativo 

terziario.  

 

Il progetto prevede degli incontri on-line tematici per settori specifici. In ciascun webinar è 

prevista la testimonianza di professionisti d’area che racconteranno la propria esperienza. 

I settori oggetto degli incontri saranno le seguenti: 

•  Sociosanitario; 

•  Artistico musicale; 

• Agroalimentare; 

•  Creatività e progettazione: architettura e ingegneria; 

•  Ambiente, energia e infrastrutture; 

• Lingue e cultura umanistica; 

• Economico, giuridico, finanziario; 

• Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale; 

• Moda, tessile e design. 

 

L’iniziativa, recentemente presentata a Roma nel corso del Salone dello Studente, verrà 

illustrata nel corso di un evento on-line che si svolgerà il 27 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle 

16.30, organizzato a cura dell’USR Toscana e di Campus Orienta. Tale webinar è rivolto ai 

dirigenti, ai coordinatori didattici e ai docenti delle scuole secondarie di II° grado.  

La partecipazione al webinar del 27 ottobre è libera e gratuita, previa iscrizione tramite il seguente 

link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3888366123532759054 . 
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Nella procedura di iscrizione si prega prestare attenzione nell’inserimento dell’indirizzo mail, che 

sarà utilizzato dalla piattaforma informatica per inviare automaticamente il link per la 

partecipazione al webinar. 

 

Per gli studenti e le studentesse che partecipano agli eventi sono previsti attestati di PCTO 

da parte di Campus Orienta. 

 

 

Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili nella locandina allegata alla presente 

nota e sul sito di Campus Orienta al seguente link: https://www.salonedellostudente.it/a-misura-di-

scuola/i-sentieri-delle-professioni/ . 

  

 
Allegati: 

- Locandina illustrativa del progetto. 

 

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 
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