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SPETT.LE ISTITUTO SUPERIORE 
Alla c.a.  Dirigente Scolastico  
e p.c.      Prof. Referente Orientamento in Uscita 
 
 
Oggetto: FIERA PUNTO DI INCONTRO Pordenone, 07-08 Novembre 2018 
 
 
Egregio Dirigente Scolastico, 
 
Dopo il successo delle scorse edizioni, ritorna PUNTO DI INCONTRO, la più importante Fiera sul lavoro, la 
formazione e l’orientamento del Nordest. 

 
L’evento è mirato a supportare i giovani nell’orientamento alla scelta del percorso post diploma, con particolare 
attenzione non solo al mondo della formazione, ma anche alle opportunità di inserimento lavorativo di neo 
diplomati. 
 
Grazie a PUNTO DI INCONTRO i Vostri studenti potranno: 

 conoscere l’ampio panorama dell’offerta formativa di atenei, business school, accademie, ITS ed enti di 
formazione;  

 incontrare orientatori e mettersi alla prova con le simulazioni dei test di ammissione ai corsi di laurea a 
numero chiuso;  

 conoscere i servizi dei centri per l’impiego e le diverse possibilità di inserimento nel mondo del lavoro 
per i giovani appena diplomati;  

 far correggere il proprio curriculum vitae anche in inglese;  

 presentarsi e consegnare il proprio cv alle aziende espositrici;  

 assistere a convegni con ospiti importanti e prenotarsi ai numerosi workshop di approfondimento. 
 

Le attività indirizzate alle scuole si svolgeranno, dalle 09.00 alle 17.00, con la possibilità di iscriversi 
anticipatamente, sul sito, ai workshop in programma. Oltre alla visita programmata con la scuola, gli studenti 
interessati potranno partecipare anche a titolo personale e senza docenti accompagnatori, al di fuori degli orari 
scolastici e in un giorno diverso da quello concordato con la scuola. Il Salone è aperto anche ai genitori 
interessati. In questi ultimi casi il trasporto è da considerarsi autonomo. 
 
PORDENONE FIERE SPA mette a disposizione degli Istituti Superiori interessati un numero di pullman a 
titolo GRATUITO, fino ad esaurimento, per la visita della manifestazione da parte degli studenti delle classi IV 
e V e relativi docenti accompagnatori. 

Si chiede alle scuole di trasmettere entro venerdì 12 ottobre p.v. all’indirizzo Dora Colussi 
contatti@fierapordenone.it la scheda di adesione allegata (allegato n. 1). 

Per evitare un eccessivo affollamento alle attività del mattino, si consiglia la presenza e 

partecipazione in orario pomeridiano. 

 
Una volta inviata la scheda di adesione da parte della Scuola, i docenti comunicheranno agli studenti la 

possibilità di iscriversi ai workshop, specificando il  giorno e gli orari della visita, nonché di prendere visione di 

tutto il programma e degli espositori che troveranno in fiera in modo da ottimizzare la loro permanenza in fiera. 
 

Sarà possibile assistere a workshop tematici, incontri con esponenti del mondo dell’impresa e delle professioni e  
inoltre visitare stand di università, ITS, aziende, enti locali e altri soggetti.  
 

È fortemente consigliato che ciascun studente scelga almeno un workshop a cui partecipare; le iscrizioni 

dovranno essere effettuate esclusivamente online direttamente da ciascuno studente entro e non oltre il 5 

novembre p.v.  

 

Le prenotazioni per le varie attività saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso di 

esaurimento dei posti disponibili nei workshop, sarà possibile agli studenti interessati partecipare alla 

manifestazione in quanto potranno comunque reperire informazioni e approfondire i propri interessi e dubbi 
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presso i numerosi stand degli espositori presenti. Consigliamo comunque agli studenti di provare a presentarsi 

presso la saletta workshop di interesse per verificare se ci sono state defezioni e quindi avere l’opportunità di 

partecipare, l’iscrizione verrà fatta in loco.  

 
 

Una volta effettuata l’iscrizione on line, lo studente consegnerà la stampa dell’iscrizione al docente 

coordinatore di classe o al referente per l’orientamento, secondo quanto sarà stabilito dal dirigente scolastico. In 

questo modo il coordinatore/referente che accompagnerà le classi all’evento avrà modo di essere a conoscenza 

dei percorsi scelti da ciascuno studente ed essere eventualmente d’aiuto. 

E’ fortemente consigliato agli studenti di avere una stampa riassuntiva dei workshop prescelti o di 

interesse il giorno  di visita della manifestazione. 

 

Il programma di tutti i workshop previsti sarà pubblicato verso la metà del mese ottobre 

all’indirizzo sul  www.incontropordenone.it/workshop. 

Saranno possibili modifiche migliorative e aggiuntive a tale programma anche dopo la data di 

pubblicazione, pertanto consigliamo di visionare il sito nei giorni prima della manifestazione per entrare a 

conoscenza di tali novità. 

 

La partecipazione a “Punto d’incontro 2018” può essere considerata come attività di alternanza 

scuola lavoro da parte delle scuole. 
 
Certi di proporre un’ importante occasione di collegamento tra mondo della scuola, dell’Università e del lavoro, in 
coerenza con quanto previsto dalla normativa sull’orientamento post-diploma, rimaniamo a completa 
disposizione per ulteriori informazioni. 

 
 

 
Pordenone Fiere SpA 

 
 
 
Per informazioni: 
Dora Colussi 
e-mail: contatti@fierapordenone.it 
cell: 331 9040403  fax: 0434 570415  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n.1: modulo di conferma partecipazione 
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