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A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

DELLE CLASSI QUINTE ECONOMICO TURISTICO 

 

Oggetto: Laboratorio di orientamento professionale  
 

Si informa che nelle attività di orientamento in uscita (circ. n. 104) è previsto per le classi in oggetto 
la partecipazione ad un workshop dal titolo: Il mio obiettivo professionale personale con i seguenti 
contenuti: 

- progettare un obiettivo professionale 

- autovalutare le proprie risorse 

- costruire il proprio portfolio di competenze 

- ricercare le informazioni necessarie  

- analisi delle proprie risorse e competenze 

- le informazioni e le fonti per recuperarle 

- la spendibilità delle proprie risorse e i vincoli 

- definire l’idea personale professionale  

Il calendario degli incontri sarà il seguente:  

Classe Incontro due ore 
con la prof.ssa Morandini e la 
prof.ssa Barozzi  

Incontro un’ora Feedback 
prof.ssa Morandini e la prof.ssa 
Barozzi  

Docente 
Referente  

5A Martedì 16 novembre  
9.35 - prof.ssa Chiusole  
10.35 - prof. Sarzo  

Mercoledì 16 marzo  
11.20 - prof.ssa Barozzi 

Morandini -  
Barozzi  

5B Martedì 23 novembre  
9.35 - prof. Bondi  
10.35 - prof.ssa S. Marchi 

Venerdì 18 marzo  
8.45 - prof.ssa Bisoffi  
 

Morandini -  
Barozzi  

5D Venerdì 19 novembre  
8.45 - prof.ssa Bolner  
9.35 - prof.ssa Petrolli  

Lunedì 21 marzo  
10.35 -  prof. Soda 

Morandini -  
Barozzi 

5F Lunedì 6 dicembre  
9.35 - prof.ssa Angeli 
10.35 -  prof.ssa  D’Amario  

Venerdì 25 marzo  
9.35 - prof. Valduga  

Morandini -  
Barozzi 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è a disposizione la prof.ssa Chiara Barozzi (c.barozzi@domir.it)  

 
 Cordiali saluti               
               Il Dirigente Scolastico  

Dott. Paolo Chincarini  
 
 
 

mailto:c.barozzi@domir.it

