
   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo Settore 

Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) Settore 

Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Liceo 

Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente 

Al DSGA 
 

Ai docenti delle classi V 

Agli studenti delle classi V 
 

OGGETTO: EVENTO NAZIONALE DI ORIENTAMENTO “JOBMAPS” CON IL MINISTRO 
DELL’ISTRUZIONE PATRIZIO BIANCHI 

 

Siamo lieti di informarvi che il giorno giovedì 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tutti gli studenti 

delle classi quinte dei tre indirizzi (tecnico economico, professionale alberghiero e liceo artistico) 

parteciperanno all’evento di orientamento in uscita “JobMaps” che rappresenta il primo grande evento 

nazionale dedicato al tema dell’orientamento al lavoro per gli studenti del quinto anno delle scuole 

superiori di tutta Italia, organizzato dall’associazione CeSFoL (Centro Studi Formazione e Lavoro), da 

sempre attenta a monitorare e studiare scenari e tendenze della formazione e del lavoro. 

Parteciperanno all’evento il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Ministro del Lavoro e della 

Politiche sociali Andrea Orlando (in attesa di conferma), due grandi brand internazionali del mondo 

delle imprese, del calibro di Scuderia Ferrari (in diretta da Maranello) e Xiaomi che porteranno il loro 

contributo; interverranno anche personaggi famosi, del mondo del cinema, dello spettacolo, del food e 

dello sport. Tra gli ospiti ci saranno Gigi e Ross e Pippo Pelo, supportati da tecnici del mondo 

dell’orientamento e delle risorse umane, quali il Presidente di AIPD - Associazione Italiana Direttori del 

Personale - Matilde Marandola, responsabili di agenzie per il lavoro, docenti di Istituti di istruzione 

secondaria di II° grado. 

L’evento è finalizzato a raccontare, in modo vivace e sulla base di ricerche e dati puntuali e strutturati, gli 

scenari strategici di sviluppo del mercato del lavoro, attenzionando alcuni temi decisivi per orientare gli 

studenti dell’ultimo anno: 

• i settori produttivi in cui crescerà la domanda di occupazione 

• la rilevanza delle soft skills 

• l’importanza delle competenze STEM 

• l’imprenditoria femminile 

• l’importanza del confronto con una dimensione internazionale 
 

L’iniziativa, a titolo gratuito, sarà trasmessa in live streaming in tutti gli Istituti superiori italiani tramite 

web TV dall’emittente televisiva TRM Network (canale Sky 519). Gli studenti potranno interagire 

tramite una web app e in tempo reale con gli ospiti, avendo così un ruolo attivo. 

La modalità di download della web app sarà illustrata durante l’evento stesso. 

Le procedure relative al collegamento alla diretta streaming saranno illustrate in una successiva circolare. 
 

Ringraziando per la partecipazione e disponibilità, 
 

Afragola, lì 11 maggio 2022 
 

 Referenti Orientamento  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Dell’Aversana M., Manco V., Marchesiello C. Dott.ssa Daniela Costanzo 




