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“GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO”
scolastico e professionale

dedicate ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie

3° Edizione3° Edizione3° Edizione

FSE per il futuro

Provincia
di Vercelli

VERCELLI
10 Novembre

Seminario arcivescovile
Piazza Sant’Eusebio, 10

ORARIO
9,30 - 18,00

BORGOSESIA
17 Novembre
teatro Pro Loco

Via Sesone, 8

ORARIO
9,30 - 18,00



Per il terzo anno consecutivo, la Provincia di Vercelli, in collaborazione con la Consulta per 
l’imprenditorialità giovanile, ha deciso di realizzare un evento per permettere ai ragazzi di 2° 
e 3° media e ai loro genitori di conoscere l’offerta scolastica e formativa sul territorio.
Le Giornate dell’Orientamento si svolgeranno in due weekend consecutivi:
- sabato 10 novembre a Vercelli
- sabato 17 novembre a Borgosesia

In entrambe le occasioni, le giornate saranno aperte, alle ore 9:30, da un seminario dedicato 
a ragazzi e genitori, allo scopo di presentare l’offerta del territorio e di ragionare insieme sul 
tema della scelta.

SEMINARIO
"Genitori e figli: scegliere insieme"

INtROducONO:
carlo Riva Vercellotti –  Presidente della Provincia di Vercelli
Maria cristina cossu – Assessore al Lavoro, alla Formazione Professionale, all’Istruzione e 
all’Università - Provincia di Vercelli

IntervenGono:  
Antonio catania – Ufficio XV Ambito territoriale provincia Vercelli
Manuela Ranghino – Dirigente Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche sociali - 
Provincia di Vercelli
Lella Bassignana – Presidente Consulta imprenditorialità giovanile
Seguono interventi di esperti, per aiutare genitori e figli ad affrontare nel modo migliore la 
scelta scolastica o formativa.

Durante le giornate saranno presenti gli stand delle scuole secondarie di II grado (Licei, Istituti 
tecnici, Istituti professionali e Agenzie formative), con materiale informativo e con i professori 
ai quali chiedere ogni tipo di informazione.

A coordinare l’evento sarà presente il Servizio Provinciale Orientamento, con materiale infor-
mativo e promozionale.

Provincia di Vercelli
Settore Formazione, Istruzione, Lavoro 
Servizio Provinciale Orientamento
Via San Cristoforo 3, Vercelli
Tel. 0161 590221    
E-mail: orient1@provincia.vercelli.it   Facebook: www.facebook.com/spovc 

IMPORtANtE
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE COLLOQUI INDIVIDUALI IN LOCO

CON LE ORIENTATRICI DEL SERVIZIO


