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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Statali 

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Paritarie 
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali  

Al Dipartimento istruzione della Provincia Autonoma di Trento  
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano  

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  
All’Intendenza Scolastica per le Località̀ Ladine di Bolzano  
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta  

e, p.c., 
Campus Orienta – Il Salone dello Studente 

USR Sicilia 
USR Sardegna 
USR Piemonte 

 
 
Oggetto: Orientamento in uscita dal percorso scolare a DIDACTA 2023 - I Sentieri delle Professioni, 

l'orientamento al contrario: i mestieri e le competenze raccontati dai professionisti – 8 marzo, 
16:30 – 17:20 - Sala Eventi E7 - Palazzina Lorenese 1^ Piano – INVITO 

 
Con la presente invitiamo docenti, dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado e tutti 

gli interessati a partecipare alla presentazione de I Sentieri delle Professioni, l'orientamento al contrario: 
mestieri e competenze raccontati dai professionisti. 

 
Quando? Il giorno– 8 marzo 2023, dalle 16:30 alle 17:20  
 
Dove? A Didacta, presso la Fortezza da Basso a Firenze, Sala Eventi E7 - Palazzina Lorenese, 

1^ Piano. 
 
Chi propone il progetto I Sentieri delle professioni? Il nostro Ufficio Scolastico Regionale per 

la Toscana collabora con gli Uffici Scolastici Regionali di Sicilia, Piemonte, Sardegna e con Campus 
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Orienta – Il Salone dello Studente, al progetto I Sentieri delle Professioni, attualmente alla III^ 
Edizione nazionale digitale,  

 
E in che cosa consiste il progetto? L’obiettivo è offrire a studenti e docenti la possibilità di un 

approccio concreto alle professioni e alle competenze, attraverso il racconto diretto delle attività svolte 
dai professionisti e del percorso che gli stessi hanno complessivamente realizzato, spesso non lineare, che 
include formazione, aggiornamento, relazioni, scelte, investimenti di tempo e risorse e altro, per scoprire 
che le professionalità di successo coniugano con le proprie attitudini, la passione, l’impegno e le capacità 
specifiche, del singolo lavoratore autonomo o del gruppo, con le esigenze e le tendenze del contesto. 

 
Come si articola il progetto? In nove incontri online, dedicati rispettivamente ai settori: 

Sociosanitario, Artistico, Agroalimentare, Creatività e progettazione, Ambiente, energia e infrastrutture, 
Lingue e cultura umanistica, Economico, giuridico e finanziario, Innovazione tecnologia e intelligenza 
artificiale e Moda e design. 

 
Quale coinvolgimento è stato finora realizzato? Ad oggi, sono stati coinvolti oltre 20.000 

studenti e più di duecento relatori. 
 
 
 

Con preghiera di diffondere presso le scuole di competenza l’invito a partecipare alla 
presentazione de I Sentieri delle professioni che si terrà il giorno 8 marzo 2023, dalle 16:30 alle 17:20 
a Didacta. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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