
 

 

    

  
  

Gli Istituti Tecnici Superiori  
Un modo nuovo di imparare e di formarsi  

per il lavoro, dopo il diploma   
 

Auditorium Gio Ponti Assolombarda  - Via Pantano 9,  Milano   
Giovedì 12 marzo 2015 - Ore 9.30-12.30 

 
L’incontro si propone di presentare agli studenti del quinto anno  di scuola superiore le 
opportunità di formazione post-diploma offerte dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), 
particolarmente interessanti per i loro contenuti innovativi, il forte collegamento col mondo 
del lavoro e il taglio pratico dell’insegnamento.  
Nella prima parte dell’incontro, in sessione plenaria, orientatori e professionisti illustreranno 
i tratti distintivi dei percorsi ITS e il tipo di studente per cui questi corsi sono più indicati, 
avvalendosi anche delle testimonianze di docenti e allievi dei corsi stessi.  
Nella seconda parte, i giovani potranno «toccare con mano» i contenuti dei singoli ITS 
attraverso gli stand espositivi dei corsi attivati nella nostra Regione e candidarsi per le 
selezioni d’ingresso lasciando il proprio CV.     
 

- Programma -  
 
Ore 9.30 - SESSIONE PLENARIA  
 
Intervento introduttivo  
Gli Istituti Tecnici Superiori: una nuova strada pe r costruirsi una professione dopo il 
diploma  
 
Il parere dell’orientatore  
Come si insegna e come si impara negli ITS: un modo  tutto nuovo di apprendere e 
formarsi 
 
Testimonianze  
I punti di vista di imprese, allievi, neo-diplomati  e docenti degli ITS  
 
I corsi ITS di prossimo avvio  
Presentazione dell’offerta formativa lombarda  
 
Ore 11.30 - SESSIONE APERTA   
Nel foyer dell’auditorium saranno a disposizione gli stand degli ITS lombardi dove gli 
operatori dei singoli corsi di studio potranno offrire documentazione, rispondere alle richieste 
di approfondimento sulle materie e sull’organizzazione dei percorsi, ricevere i CV degli 
studenti  che intendono partecipare alle selezioni d’ingresso.    
 
Ore 12.30 - Fine lavori 
 
 
 



 

 

    

                                       
 

SCHEDA DI ADESIONE DELLA SCUOLA 
ALLA MANIFESTAZIONE    

Gli Istituti Tecnici Superiori  
Un modo nuovo di imparare e di formarsi per il lavoro dopo il diploma   

 
Auditorium Gio Ponti Assolombarda, 12 marzo 2015 

 
Da compilare IN MODO CHIARO E LEGGIBILE  

e inviare alla Segreteria organizzativa indicata per l’evento prescelto 
via fax  o via e-mail come scansione .pdf   

previa verifica telefonica della disponibilità di p osti  
 
Tipologia e nome dell’Istituto (es. ITC “E. Fermi”)  ____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo completo (via, cap, città) _________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Telefono  __________________________________ Fax ________________________________  
 

E-mail della Scuola  ___________________________@_______________________________   
 
 
Nominativo e recapiti (tel. cell. e indirizzo e-mai l) del docente Referente d’Istituto per 
l’orientamento in uscita:  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Composizione della delegazione di Istituto:  

� Nr. studenti:  ________  
� Nr. studenti con diversa abilità motoria:  ________  

 
 
Nominativo e recapiti (tel. cell. + indirizzo e-mai l) del/dei docente/i accompagnatore/i:  
 
� _______________________________ 

 
� _______________________________      

      
           
                                                  

                                                                                              TIMBRO DELLA SCUOLA                                               
                                                                                              E FIRMA DEL PRESIDE 

 


