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Ai Dirigenti e ai Docenti delle Istituzioni Scolastici Secondaria di secondo Grado  

di Firenze e Prov 
 

 
Oggetto: “Orientarsi al futuro” a.s. 21-22.  

- 22/10/2021 ore 15.00 incontro per Dirigenti e Docenti presso Camera di Commercio. 
- 29/10/2021 scadenza invio adesioni. 

 

Gentilissimi, 

la Camera di Commercio di Firenze con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V 

ambito territoriale della provincia di Firenze, coordina, anche per l’a.s. 21-22, “Orientarsi al futuro”, 

iniziativa gratuita di orientamento informativo su creazione di impresa, professioni e lavoro rivolta 

agli studenti delle scuole secondarie superiori della città metropolitana di Firenze. 

  

Tale progetto si concretizza in un catalogo contenente seminari di orientamento, proposti dai 

42 soggetti facenti parte del network “Orientarsi al futuro”: 16 Ordini e Collegi professionali, 11  

Associazioni di categoria, 2 Associazioni dei consumatori, 2 Organizzazioni sindacali,  9 ITS e 

altri soggetti, 2 Enti.   

 

Tutti i seminari sono previsti in presenza, presso le scuole o, ove previsto, nelle sedi dei soggetti 

partner; tuttavia nel caso in cui tale modalità non fosse attuabile per motivi legati alla situazione 

sanitaria, i seminari si terranno a distanza. 

 

Per aderire, ogni scuola deve compilare il modulo di adesione, seguendo le istruzioni riportate 

nello stesso (un solo modulo per scuola, con tutti i seminari a cui la scuola intende aderire) ed 

inoltrarlo alla Camera di Commercio alla pec: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it e in c.c. alla 

mail: rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it entro il 29/10/2021. 

Per l’assegnazione di ogni singolo seminario si procederà, sulla base della disponibilità dei 

formatori, garantendo un’equa distribuzione tra tutti gli Istituti scolastici richiedenti e tenendo 

conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

 
Venerdì 22 ottobre dalle 15.00 alle 16.30, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di 

Firenze, Lungarno Diaz, si terrà l’incontro “Orientarsi al futuro: il network territoriale per 

l’orientamento degli studenti delle scuole superiori”, dedicato ai Dirigenti scolastici e ai Docenti 

interessati. 

 
Durante l’incontro, oltre alla presentazione del catalogo e alla spiegazione dei modi di adesione 

ai seminari per l’a.s. 21-22, saranno esposti i dati di previsione, aggiornati, sull’andamento del 

mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese rilevati attraverso il 

Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal.  

 
Interverranno all’incontro:  

- Giuseppe Salvini - Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze 
- Roberto Curtolo - Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio V ambito 

territoriale della Città Metropolitana di Firenze 
- Gabriele Toccafondi - Commissione Cultura alla Camera dei Deputati 
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Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link, indicando se in presenza 

(presso la Camera di Commercio, posti disponibili max 65*), oppure online (su piattaforma Zoom). 

  
*Modalità di accesso all’incontro presso l’auditorium della Camera di Commercio: 

- solo coloro che si sono iscritti preventivamente al link sottostante; 

- solo con green pass valido; 

- obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro. 

 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

                               Camera di Commercio di Firenze 
         U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni 
                                     (Dott.ssa Elena Brettoni) 
 
 

 

 

 
Il catalogo e il modulo di adesione sono scaricabili anche dal sito della Camera di Commercio di Firenze 
www.fi.camcom.gov.it, al seguente percorso: Promozione e Assistenza alle imprese>Scuola 
Impresa>Orientarsi al futuro a.s. 2021-2022 
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