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Agli Istituti in indirizzo 
Loro Sedi 
alla C.A. del Dirigente Scolastico 
alla C.A. del Responsabile dell’Orientamento 

      
p.c.: alla C.A. del Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

 
 
 
Ci è gradito informarVi che il Gruppo Giovani Imprenditori della Confindustria Sardegna 
Meridionale organizzerà il prossimo 16 dicembre 2016, nel Centro Congressi della Fiera 
della Sardegna in viale Diaz a Cagliari, replicando, a livello locale, l’analoga 
manifestazione promossa sull’intero territorio nazionale dalla Confindustria, un evento 
denominato “Orientagiovani 2016- IV Salone dell’orientamento”, riservato agli alunni 
dell’ultimo e penultimo anno degli Istituti superiori medi delle province di Cagliari, 
Carbonia - Iglesias e Medio Campidano ed agli studenti dell’Università di Cagliari. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di 6 workshop dedicati a diversi percorsi professionali, 
finalizzati ad illustrare obiettivi ed opportunità offerti dalle singole diverse specializzazioni, 
per i giovani ad orientarsi nella scelta del proprio futuro di studio e lavorativo.  
 
Per il 2016, anche considerato il successo riscosso nella scorsa edizione, sono stati ritenuti 
ancora di interesse ed utili per lo sviluppo economico del territorio i seguenti 6 argomenti: 
ENERGIA; NET GENERATION; AGROALIMENTARE; MESTIERI DEL MARE; LIBERE 
PROFESSIONI; TURISMO. 
 
Ad ogni workshop interverranno, in qualità di relatori, esperti (imprenditori, professionisti, 
rappresentanti delle Istituzioni) che illustreranno ai giovani presenti obiettivi ed opportunità 
offerti dalle singole attività.  
 
Saremo lieti se, anche in considerazione dell’importanza che, riteniamo, il progetto riveste 
in materia di orientamento, vorrete collaborare con il nostro Gruppo Giovani consentendo 
agli alunni del vostro Istituto di intervenire ai lavori. 
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In proposito Vi saremo grati se vorrete confermare la vostra adesione restituendo l’allegato 
modulo di partecipazione alla Segreteria del nostro Gruppo Giovani Imprenditori (e-mail: 
assindca@assindca.it;  tel.: 070 604281;  fax 070 659964) entro il prossimo 25 
novembre, indicando il numero degli alunni ed il work shop al quale vorrebbero 
partecipare. 
 
Riteniamo infine opportuno anticipare che, per motivi organizzativi, dato il limitato numero 
di posti disponibili, le domande di partecipazione saranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo e, in caso di adesioni in sovrannumero, solo per un massimo di 3 
classi per Istituto. 
 
Vi ringraziamo fin d’ora per l’attenzione e, nel restare a disposizione per ogni ulteriore 
informazione o approfondimento, inviamo i migliori saluti 
 

 
Il Direttore Generale 

                Marco Santoru 
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