
 
Circ. n. 323 

         Alzano Lombardo, 04/05/2022 
 

Al Sito 

 

Agli Studenti  

Ai registri 

delle classi quinte 

e p.c.  

Ai loro Genitori  

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA CLASSI QUINTE 

                     Incontro con i professionisti 
 

Si comunica che, come già definito nella circolare n. 159 del 31 gennaio u.s., nelle date di seguito 

indicate gli studenti delle classi quinte, che stanno giungendo al momento della scelta definitiva, 

avranno la possibilità di partecipare ad un ulteriore esperienza di confronto con alcuni 

professionisti del mondo del lavoro, per un momento dedicato all’ascolto, al dialogo e 

all’approfondimento formativo e informativo nei diversi settori invitati per l’evento. 

Obiettivo degli incontri sarà contestualizzare le professioni, valutandone i diversi aspetti e 

valorizzando le scelte applicative, con uno sguardo alle esigenze attuali e alle possibili 

ipotesi per il prossimo futuro. 

Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza in date e orari differenti per consentire a 

ciascuno studente di partecipare anche a più serate. 

Di seguito le indicazioni per aderire alla proposta: 

 

Orientamento post-diploma 

INCONTRI CON I PROFESSIONISTI 

Ambito Data Orario Link videoconferenza 

Umanistico/Letterario 

Storico/Filosofico 

Giornalistico 

Lunedì 

9 maggio 

Ore 

18:00 
https://meet.google.com/rna-gzeb-nqx 

Medico/sanitario 
Lunedì 

9 maggio 

Ore 

20:00 
https://meet.google.com/veu-stdq-efc 

Ingegneristico/ Tecnologico 
Martedì 

10 maggio 

Ore 

18:00 
https://meet.google.com/ujz-ofix-fju 

Giuridico 
Mercoledì 

11 maggio 

Ore 

18:00 
https://meet.google.com/far-gfdg-fvq 

Economico/Statistico 
Giovedì 

12 maggio 

Ore 

18:00 
https://meet.google.com/xoe-fixr-eob 

Sociologico/ Formativo 
Giovedì 

19 maggio 

Ore 

18:00 
https://meet.google.com/shm-tyca-wyt 

Interverranno agli incontri alcuni professionisti, di seguito elencati, che entusiasti hanno accettato 
di aderire all’evento e dato la propria disponibilità per portare la personale esperienza maturata 
dopo gli studi e per condividere i tanti aspetti che ciascun ambito può offrire. 
 

https://meet.google.com/rna-gzeb-nqx
https://meet.google.com/veu-stdq-efc
https://meet.google.com/ujz-ofix-fju
https://meet.google.com/far-gfdg-fvq
https://meet.google.com/xoe-fixr-eob
https://meet.google.com/shm-tyca-wyt




 

Si ricorda che tale proposta viene riconosciuta nel computo delle ore a classe intera 

dedicate alla formazione personale in ambito orientativo, da cui l’obbligatorietà della 

partecipazione ad almeno uno degli incontri attivati. 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare la prof.ssa Grazioli, responsabile del progetto. 

 
 
 
 

    La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Ambito professionale Relatore Percorso esperienziale 

Umanistico/Letterario 

Storico/Filosofico 

Giornalistico 

Prof. Eugenio Baldi 

Laureato in filosofia, Giornalista, Scrittore, 

Docente di italiano e storia nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

Medico/sanitario Dott. Daniele Martinelli 

Medico specialista in Neurologia e 

dottorando in Scienze biomediche presso 

l’Università di Pavia. Attualmente lavora 

all’IRCCS Fondazione Mondino 

Ingegneristico/ 

Tecnologico 
Ing. Donato Musci 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di 

Bergamo 

Giuridico Avv. Patrizia Mazzoleni 

Avvocato libero professionista, Giudice del 

Tribunale di Milano, Mediatrice 

dell’Organismo di Mediazione Forense 

Economico/Statistico Dott. Diego Ferrari 

Laureato in economia e commercio, da 

diversi anni si occupa di ricerca di mercato e 

sondaggio statistico 

Sociologico/ Formativo Dott. Claudio Mendeni 

Laureato in scienze dell'educazione, ha 

lavorato come educatore con adolescenti e 

come formatore in percorsi legati al disagio. 

Attualmente maestro di scuola primaria. 
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