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Ai Dirigenti e ai Docenti  

degli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado città metropolitana di Firenze 

 
 

Oggetto: “Orientarsi al futuro” a.s. 22-23.  
- 22/11/2022 ore 15.00 webinar per Dirigenti e Docenti. 
- 30/11/2022 scadenza invio adesioni. 

 

Gent.mo Dirigente Scolastico, Gent.mo Professore Referente, 

 

la Camera di Commercio di Firenze con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - 

Ufficio V ambito territoriale della provincia di Firenze, coordina, anche per l’a.s. 22-23, 

“Orientarsi al futuro”, un progetto di orientamento alla creazione di impresa, alle 

professioni e al lavoro, rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori della città 

metropolitana di Firenze. 

  

Tale progetto si concretizza in una serie di seminari proposti, gratuitamente, da 44 

soggetti formatori (17 Ordini e Collegi professionali, 13 Associazioni di categoria, 2 

Associazioni dei consumatori, 2 Organizzazioni sindacali,  8 ITS e altri soggetti, 2 Enti).  

 

Per l’a.s. 22-23, i seminari, di cui alleghiamo il catalogo, sono previsti in presenza 

(solo per motivi legati alla situazione sanitaria potrebbero tenersi a distanza) e si terranno in 

sedi diverse: 

- solo presso la scuola (codd. 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 40, 

41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53); 

- solo presso la sede del formatore (codd. 7, 13, 34, 37, 39, 42, 51, 52);  

- solo presso auditorium della Camera di Commercio (codd. 1, 2, 4, 5, 11, 20, 28, 30, 

43); 

- presso la scuola e presso la sede del formatore (codd. 10, 16, 22, 24, 25, 26, 31, 

38, 45, 54, 55); 

- presso la scuola e presso auditorium della Camera di Commercio (cod. 3). 

 

Le scuole che risulteranno, dopo l’istruttoria, assegnatarie dei seminari richiesti, si 

interfacceranno direttamente con i singoli formatori ad eccezione dei seminari che si 

svolgeranno presso l’auditorium della Camera di Commercio. 

 

Per richiedere i seminari, ogni scuola deve compilare il modulo di adesione, 

seguendo le istruzioni in esso riportate (un solo modulo per scuola, con la richiesta di 

massimo 6 edizioni) ed inoltrarlo alla Camera di Commercio alla pec: 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it e in c.c. alla mail: 

rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it entro mercoledì 30/11/2022. 
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Per le assegnazioni si procederà, sulla base della disponibilità dei formatori, 

garantendo un’equa distribuzione tra tutti gli Istituti scolastici richiedenti e tenendo conto 

dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

 

Richieste di edizioni eccedenti le 6 previste, potranno essere segnalate 
informalmente solo con una lettera di accompagnamento indicando: codice e titolo del 
seminario, classe/i, numero studenti, professore referente, mail e telefono del suddetto 
referente. Tali richieste potranno essere prese in considerazione solo nel caso si 
presentassero eventuali disponibilità maggiori da quelle programmate. 
 

Martedì 22 novembre alle 15.00, si terrà un webinar, dedicato ai Dirigenti scolastici e 

ai Docenti interessati, per la presentazione del catalogo e la spiegazione dei modi di adesione 

ai seminari per l’a.s. 22-23. 

 

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi al seguente link. 

 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

                               Camera di Commercio di Firenze 
         U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni 
                                     (Dott.ssa Elena Brettoni) 
 
 

 

 

FILE ALLEGATI: 

 catalogo 22-23_orientarsi al futuro 

 istruzioni e modulo di adesione 22-23_orientarsi al futuro 

 

Il catalogo e il modulo di adesione sono scaricabili anche dal sito della Camera di Commercio di 
Firenze www.fi.camcom.gov.it, al seguente percorso: Promozione e Assistenza alle 
imprese>Scuola Impresa>Orientarsi al futuro a.s. 2022-2023 
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