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Cir. n. 068                     Bergamo, 26 ottobre 2021 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ SEZ. G-M-N-R 

ALLE LORO FAMIGLIE 
 
Oggetto: intervento esperti esterni – Rotary Club - classi 4 G-M-N-R 
 
Con la presente si comunica che venerdì 4 novembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12.00, gli studenti 
delle classi quarte indirizzo accoglienza, servizi commerciali e IeFP parteciperanno alla giornata di 
orientamento professionale, tenuta dal Rotary club Bergamo in modalità a distanza utilizzando 
Microsoft Teams.  
Di seguito, gli interventi della giornata: 
 

Lavorare nel Terziario: nuove competenze per nuove prospettive”. L’economia dei servizi del 

territorio cresce e con essa i nuovi sbocchi professionali. L’innovazione si basa sull’acceleratore della 

tecnologia e sul pilastro delle competenze. L’incontro consente di conoscere da vicino le nuove 

tendenze e le opportunità di lavoro future nella provincia di Bergamo. (O. Fusini) 

Il marketing e la comunicazione come leve della ripartenza. Un percorso per lo sviluppo delle 

imprese, del territorio e dell’autoimprenditorialità”. Il caso di “Plus&Plus” di Bergamo (R. Caldara) 

Relatori 
Franco Gattinoni: Presidente commissione Azione Professionale Rotary 

Oscar Fusini: Direttore ASCOM Confcommercio Bergamo 

Roberta Caldara: Amministratore di Plus&Plus e coordinatrice Gruppo Marketing e Comunicazione 

Ascom – Asseprim Bergamo 

 
I coordinatori delle classi avranno cura di registrare l’evento sull'agenda del registro elettronico 
e nei Piani Formativi delle classi. 
Il link per accedere all'evento verrà inviato via email agli account di videoconferenza delle classi e i 
docenti in servizio agevoleranno il collegamento. 
Al termine delle attività previste, in diversi periodi dell’anno, verranno somministrati appositi questionari. 
 
         La referente 
prof.ssa Laura Addamo 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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