
La “II° Giornata ORIENTARSI” è stata ideata, progettata e realizzata dalla Consulta
dell’Imprenditorialità Giovanile  nell’ambito di uno degli obbiettivi prioritari che in questi
anni si è posta: far conoscere l’offerta formativa del nostro territorio, avvicinare il mondo
della scuola a quello dell'imprenditoria, far conoscere il lavoro, l'università, l'alta
formazione agli studenti delle scuole medie superiori.

La II° edizione di “Orientarsi” è una manifestazione dedicata a orientamento, scuola,
formazione e lavoro dove le aziende, l’università e l’alta formazione coinvolgeranno
attivamente i visitatori con percorsi, simulazioni e strumenti per favorire la transizione
scuola-occupazione e per orientarsi nel mondo del lavoro. La Mostra verrà strutturata in
due aree tematiche: la prima dedicata al mondo dell’istruzione: università e formazione; la
seconda dedicata  al mondo del  lavoro, mestieri e professioni e quest’anno una parte
speciale sarà dedicata alla creazione d’impresa.
Nel corso di questa edizione  sono cresciute le collaborazioni e le partnership,
contribuendo ad aumentare da un lato il rilievo e l'accreditamento dell'evento, dall'altro le
opportunità di conoscenza e confronto a disposizione dei visitatori.

Si tratta di istituzioni ed enti locali e nazionali, associazioni di categoria, associazioni e
coordinamenti del sistema scuola, formazione e lavoro, realtà del terzo settore e del
volontariato.

“Orientarsi” è realizzato con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia e Comune di
Vercelli

SEZIONI ESPOSITIVE

Atenei, istituti e accademie italiane presentano percorsi formativi, servizi di

orientamento e simulazioni dei test di ammissione per le facoltà a numero chiuso.  

SALONE DELLA CONOSCENZA



Uno spazio dedicato alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle

agenzie interinali, alle aziende nell’ottica di fornire gli strumenti di scelta del futuro

Il nostro futuro è anche la comunicazione!!!!

Consulta l'elenco!!!!!

Come arrivare al

Centro Fiere e Congressi:
     Via Vecchia per Olcenengo 10/11, 13030 Caresanablot (VC)

AUTO : Autostrada
Consulta http://www.viamichelin.it/
https://maps.google.it/maps

Per chi arriva da TORINO:
Prendere l'uscita Autostradale in direzione:
Vercelli Ovest
Per chi arriva da MILANO:
Prendere l'uscita Vercelli Est verso SS11

TRENO -  Stazione di VERCELLI
la stazione più vicina alla Fiera è quella di Vercelli
Informazioni: www.trenitalia.com

SALONE DEL LAVORO

STAMPA- RADIO- TV



Utilizzo della navetta gratuita

AUTOBUS
Nella giornata della manifestazione troverete il servizio navetta gratuito, fronte stazione
ferroviaria di Vercelli, da e per la fiera per a partire dalle ore 8.30.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA:
gli alberghi convenzionati:
Modo Hotel
Piazza Medaglie d’Oro, 21 13100 Vercelli
Tel 0161 217300 ; fax 0161 58325 modotel@virgilio.it
Hotel Matteotti
Corso Matteotti, 35 13100 Vercelli
Tel 0161 211840 Fax 0161 207238 ; HotelMatteotti@libero.it
Vercelli Palace Hotel
Via Tavallini, 29 –13100 Vercelli
Tel 0161300 900 Fax 0161 300901 reservation@vercellipalacehotel.it

• Per ulteriori INFORMAZIONI:
tel: 0161 598234-296 oppure scrivere alla mail:
imprenditoria.giovanile@vc.camcom.it; lella.bassignana@vc.camcom.it


