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Cir. n. 059         Bergamo, 25 ottobre 2022 
 

 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE 
ALLE LORO FAMIGLIE 

 
Oggetto: classi quarte - orientamento - ROTARY CLUB 
 

Si comunica che gli studenti delle classi quarte parteciperanno alle giornate di orientamento 
professionale, tenute dal Rotary Club Bergamo in modalità a distanza. L’iniziativa, svolta d’intesa con 
U.S.R. Ambito Territoriale di Bergamo e con l’Università di Bergamo, mira a fornire validi elementi di 
riflessione e di valutazione sulle possibili scelte universitarie e sugli sbocchi professionali.  
I coordinatori delle classi avranno cura annotare 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 classe.  

 

Tematiche Data Ora Classe 

Settore Commercio, Turismo e Servizi – ASCOM 
 
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) 
Competenza, marketing e collaborazione come fattori strategici 
per lo sviluppo della singola impresa del territorio”. L’intervento di 
una giovane imprenditrice spiega come le competenze siano basilari 
per l’innovazione e la crescita dell’impresa mentre la collaborazione tra 
imprenditori resta fondamentale per lo sviluppo del territorio. (C. 
Pontiggia). 
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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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