
COMUNICATO STAMPA 
 
Venerdì 29  novembre dalle ore  9 alle ore 17  c/o Vercelli -  Fiera a Caresanablot si svolgerà 
la  II° GIORNATA  di  “ ORIENTARSI” organizzata dalla Camera di Commercio di Vercelli e 
dalla Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile , in collaborazione con il Comitato 
dell’Imprenditorialità Femminile, l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Provincia di Vercelli con il 
patrocinio della Regione Piemonte, dei Comuni di Vercelli e Caresanablot e dell’Ente Fiera. È una 
mostra - convegno dedicata ad 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 e 
delle università. 
Sabato 16 Novembre a Borgosesia e sabato 30 novembre c/o Vercelli -  Fiera a 
Caresanablot dalle ore 10 alle ore 17 si svolgeranno la 4° edizione della “Giornata 
dell’orientamento”scolastico e professionale dedicate ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria 
di I° grado e alle loro famiglie. L’evento progettato dalla Consulta è realizzato in stretta 
collaborazione con  la Provincia di Vercelli- Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 
sociali, il Servizio Provinciale Orientamento. 

“Dal 2009  la Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile - dice il Presidente Lella 
Bassignana - si è posta tra i suoi obiettivi prioritari quelli dell’orientamento. La realtà complessa 
nella quale i nostri ragazzi si trovano a compiere scelte importanti per il resto della loro vita impone 
a tutti i soggetti che si occupano di formazione e lavoro di far dialogare il mondo della scuola con 
quello dell’impresa: bisogna lavorare per un avvicinamento virtuoso tra il mondo di chi produce 
beni e chi produce cultura, tra il “sapere” e il “saper fare”.” 

“La Camera di Commercio di Vercelli – dice il Presidente Claudio Gherzi -  in questi anni 
ha posto una attenzione particolare all’orientamento:  un’attività che si inserisce in quella più 
ampia della formazione, dell’orientamento e del lavoro per valorizzare e far crescere il capitale 
umano e professionale, di giovani ed adulti, nonché per migliorare e rendere più stretto il 
collegamento tra i canali formativi e le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei territori: meno 
burocrazia, più comunicazione tra scuola e mondo delle imprese e, soprattutto, più attenzione 
all’orientamento”.  

“Orientarsi è strutturata in due aree tematiche - continua Lella Bassignana - la prima 
dedicata al mondo dell’istruzione: università e formazione; la seconda dedicata  al mondo del  
lavoro, mestieri e professioni e una speciale è data alle realtà che offrono percorsi di istruzione, 
formazione e occupazione”   
Lo scopo dell'iniziativa è quella di far conoscere ai giovani  frequentanti le classi 4-5- superiori di 
tutta la provincia di Vercelli e delle province limitrofe le offerte formative delle Università, delle 
Agenzie Formative per un approccio al futuro mondo del lavoro, ma anche gli strumenti per 
favorire la transizione scuola superiore – lavoro:  gestione di un colloquio di lavoro, costruzione di 
un CV, tipologie di contratto.  Alla manifestazione saranno presenti: agenzie formative, centri per 
l'impiego, informagiovani, agenzie interinali, università, imprese, ordini professionali e associazioni 
di categoria. 
E’ un servizio che viene offerto non solo ai nostri giovani che a breve dovranno affrontare una 
scelta difficile, ma anche a coloro che devono reinserirsi nel mondo del lavoro e della formazione 
continua.  Durante le due giornate verranno anche offerte simulazioni di prove di Test di 
ammissione all’università. L’incontro consentirà agli studenti di mettersi alla prova sperimentando 
la difficoltà dei test ufficiali delle Facoltà a numero chiuso: area medico - sanitaria, economico-
giuridica, ingegneria e architettura, formazione, psicologia e comunicazione.  
       La “Giornata dell’orientamento” vuole permette ai ragazzi di 2° e 3° media e ai loro 
genitori di conoscere l'offerta scolastica e formativa del territorio provinciale.  
 In entrambi le sedi saranno presenti le scuole medie superiori,  le agenzie formative che potranno 
presentarsi con le loro offerte formative e i percorsi che caratterizzano i diversi indirizzi. Durante le 
Giornate i genitori e i ragazzi  potranno  parlare con insegnanti e studenti delle scuole superiori e 
delle agenzie formative per approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e materiali utili alla 
scelta; inoltre  potranno effettuare  un colloquio di orientamento con gli  esperti della provincia. 
La Giornata si aprirà con un seminario informativo sulle offerte formative del nostro territorio dopo 
la riforma dei cicli scolastici. “ 
 
Gli eventi saranno organizzati all’interno di uno dei padiglioni del polo con gli stand fieristici già 
allestiti e attrezzati con le tecnologie più moderne. 
 



 
“ Intesa Sanpaolo per il secondo anno è main sponsor dell’iniziativa, sottolinea Cristina Balbo  
Direttore di Area Area Valle d'Aosta e Piemonte Nord Est, in coerenza con il progetto 
Superflash rivolto dalla banca proprio al mondo dei giovani. Si tratta di un progetto innovativo, che 
oltre a prodotti e servizi, prevede un modello di servizio e uno stile di comunicazione più adatti al 
mondo giovanile . Inoltre, proprio in linea con le finalità di questa inziativa, Intesasanpaolo 
attraverso il sito www.Superflash.it offre un supporto ai giovani nella ricerca del lavoro e 
nell’avvio un’attività imprenditoriale, mettendo a disposizione con le “Officine Formative” un 
percorso gratuito di formazione a distanza per supportare la realizzazione di un’idea 
imprenditoriale.” 

 

  
 

 


