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Circolare n. 285 ALU/DOC

Ancona, 25/01/2022

Agli studenti classi 4° - 5°
Ai docenti classi 4° - 5°
Ai coordinatori classi 4° - 5°
Sede di Ancona e Chiaravalle
Oggetto: Progetto “Influencer of your life” - Confindustria Ancona

Si comunica che il giorno 4 febbraio 2022, in collaborazione con Confindustria Ancona si terrà un incontro di
orientamento. L’incontro si svolgerà in modalità online, avrà inizio alle ore 10,10 e durerà circa due ore.
Di seguito si indica il link ad una pagina web in cui è possibile reperire ulteriori informazioni sul progetto e la modalità
di partecipazione al contest successivo, di cui si parlerà durante l’incontro.
http://www.confindustria.an.it/?q=contenuti/leggi&id=042a3e1ce018baac70e4e28766c3cb62&preview
All’incontro interverranno Annalaura Perini, giovane imprenditrice esperta nei rapporti con le Scuole, che parlerà del
progetto e porterà la testimonianza della propria realtà aziendale e Gabriele Micozzi, orientatore di elevata esperienza
anche nelle dinamiche con i ragazzi.
Per la partecipazione sarà inoltrato l’invito ai docenti in orario, così da consentire la partecipazione direttamente
dall’aula. Si consiglia ai ragazzi di dotarsi di telefono cellulare, così da partecipare interattivamente anche mediante
sondaggio online che effettueremo in tempo reale; si avrà inoltre la possibilità di registrare l’evento.
Di seguito indicato un link per scaricare un brevissimo video di presentazione, realizzato da alcuni Giovani
Imprenditori di Confindustria Ancona, (gruppo ideatore del progetto):
https://youtu.be/uAzyBLDthW8
L’incontro ha valenza di formazione PCTO per i presenti.
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