
 

Agli studenti delle classi 5^ 

Vi segnaliamo che all'interno della prossima Fiera Didacta 2019 che si terrà dal 9 all'11 Ottobre 2019 - a 

Firenze presso la Fortezza da Basso, in data 10 Ottobre, ci saranno i seguenti 2 laboratori GRATUITI curati 

dalla Regione Toscana, Assessorato all'Università e dal Progetto Orienta il tuo futuro: 

  

1. Cosa farei da grande? Orientamento alla scelta universitaria nel III millennio 09.00 - 10.00 [60 min] 

  

RELATORI: Cristiana Rita Alfonsi – Assessorato Cultura, Università e Ricerca della Regione Toscana 

Sandra Furlanetto – Delegata all'Orientamento degli Studenti dell'Università degli Studi di Firenze Tutor 

dell'orientamento del progetto FSE “Orienta il tuo futuro. Il significato delle scelte” 

  

DESCRIZIONE: Cosa faresti se fossi tu, oggi, uno studente, e dovessi scegliere il tuo corso universitario o 

un altro percorso di alta formazione, tenendo conto dell'articolazione del sistema universitario e di quanto 

questo sia in grado di rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro? Scopo del laboratorio è pertanto 

quello di far vivere ai partecipanti (docenti, orientatori, ecc.) il momento difficile della scelta e offrire loro 

alcuni strumenti metodologici per il lavoro quotidiano a scuola con gli studenti. 

   

2. Cosa farei da grande? Orientamento alla scelta universitaria nel III millennio 10.00 - 11.00 [60 min] 

  

RELATORI: Cristiana Rita Alfonsi – Assessorato Cultura, Università e Ricerca della Regione Toscana 

Riccardo Perugi – Ricercatore economico, Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della 

Regione Toscana Tutor dell'orientamento del progetto FSE “Orienta il tuo futuro. Il significato delle scienze” 

  

DESCRIZIONE: Cosa faresti se fossi tu, oggi, uno studente e dovessi scegliere il tuo futuro lavorativo 

tenendo conto delle figure e competenze di alto profilo che chiede il sistema produttivo? Come potresti 

ottenere le competenze necessarie? Quali corsi di laurea possono essere più indicati? Scopo del laboratorio è 

quello di far vivere ai partecipanti (docenti, orientatori, ecc.) il momento  

difficile della scelta e l'incertezza oggi di un futuro lavorativo per i giovani e offrire alcuni strumenti 

metodologici per il lavoro quotidiano a scuola con gli studenti. 

   

Per la partecipazione ad un laboratorio o ad entrambi i laboratori è necessaria l'iscrizione al link riportato di 

seguito: 

  

http://eventi.fieradidacta.it/EventiEspositori.aspx#ris 

  

Il percorso generale da seguire è il seguente: 

  

http://eventi.fieradidacta.it/ selezionare "Eventi di Enti e Aziende" 

  

sotto le tendine "giorno", "titolo evento" "organizzatore" c'è una stringa grigia "Eventi Regione Toscana" 

biffandola e cliccando sul tasto "Cerca" si apriranno tutti i seminari organizzati da Regione Toscana. 

  

Gli eventi di Regione Toscana sono anche visionabili in una specifica pagina del sito di Regione Toscana, 

http://www.regione.toscana.it/-/regione-toscana-didacta-2019-programma nel quale a breve saranno inseriti 

anche i programmi di ciascun seminario. 

  

Restando a disposizione, si inviano cordiali saluti 

  

Vanessa e Mario 

0571360069 


