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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado
statali e paritarie della Campania
Loro Sedi
Oggetto: I Edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro,
Pontecagnano Faiano -SA- 11, 12 e 13 aprile 2019.
Questa Direzione Generale, nell’ambito delle iniziative per la promozione delle attività di
orientamento dei giovani al mondo del lavoro e della formazione realizzate sul territorio regionale,
informa le SS.LL. che nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2019, presso l’ex tabacchificio Centola nel Comune
di Pontecagnano Faiano (Salerno) avrà luogo la I Edizione della Borsa Mediterranea della
Formazione e del Lavoro, promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzato dalla Stratego
Comunicazione, con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Università degli Studi
di Salerno, Confindustria Salerno e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
L’edizione sarà ricca di iniziative e seminari tenuti da esperti di rilievo nazionale su tematiche
legate al mondo della formazione e del lavoro che, oltre a creare un momento di confronto tra i
partecipanti

e

gli

attori

coinvolti,

rappresenteranno

un

utile

strumento

di

orientamento

e

di

approfondimento per le studentesse e gli studenti della Campania. Questi ultimi avranno l’opportunità di
interfacciarsi sia con gli enti di Formazione per conoscere i servizi offerti e le figure professionali
attualmente richieste dal mercato del lavoro e riflettere sull’acquisizione del know how necessario a
formare i professionisti del futuro, sia con le Agenzie per il Lavoro (APL) in merito ai servizi di
orientamento lavorativo.
Il programma è disponibile al seguente link: www.borsaformazionelavoro.it
Data la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. ad assicurarne la più ampia diffusione tra gli
interessati.
Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione.
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Gentile Dirigente scolastico,
Abbiamo il piacere di invitare il suo Istituto alla “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro”, un
evento rivolto al mondo della formazione e del lavoro, promosso dal Centro Studi Super Sud e organizzato
dalla Stratego Comunicazione.
La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro si terrà l’11, 12 e 13 aprile 2019 presso l’Ex
Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano (SA), con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di
Salerno, Università degli Studi di Salerno, Confindustria Salerno e Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania.
L’idea nasce da un’analisi dello scenario attuale, che presenta evidenti difficoltà nel matching tra domanda
e offerta nel mercato del lavoro. L’evento si pone come obiettivo quello di far dialogare, da un lato, il
mondo della formazione e del lavoro e, dall’altro, questi ultimi con i partecipanti (diplomandi, laureandi,
inoccupati e occupati in cerca di formazione specialistica, imprenditori, associazioni di categoria, istituzioni
etc.). La Borsa vuole essere uno spazio fisico in cui instaurare, relazioni e interazioni tra i diversi attori
coinvolti.
Saremmo felici se gli studenti dell’Istituto da Lei diretto, in particolare quelli delle classi quinte (prossimi al
diploma) e quelli delle classi terze (prossimi alle qualifiche professionali in caso di Istituti Professionali)
potessero partecipare all’evento. Sarà per loro un’occasione sia per seguire i seminari gratuiti tenuti da
esperti di rilievo nazionale su tematiche legate al mondo della formazione e del lavoro, sia per incontrare gli
enti di Formazione e le Agenzie per il Lavoro (APL) presenti, scoprire i servizi offerti, le figure professionali
attualmente richieste dal mercato del lavoro e interfacciarsi con le APL in merito ai servizi di orientamento
lavorativo.
Qualora avesse piacere a far partecipare i suoi studenti alla “Borsa Mediterranea della Formazione e del
Lavoro” Le chiediamo di segnalarci, per motivi organizzativi, il numero dei partecipanti (minimo 50
massimo 100) e il giorno in cui sarete presenti, entro e non oltre il 3 aprile 2019.
Per maggiori informazioni può consultare la presentazione del progetto sulla
www.borsaformazionelavoro.it o contattare la segreteria organizzativa al numero 089 99 60 103.
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