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Gentili dirigenti, segnaliamo che all'interno del Salone per l'orientamento alla scelta della scuola
superiore gli alunni e le famiglie possono trovare un servizio gratuito di orientamento individuale.

Entrando nel tour all'indirizzo www.orientando2021.it .è possibile percorrere il salone fino al Desk
Orientamento, dove si può fissare on line un appuntamento con l'orientatore per avere un colloquio virtuale
ed essere supportati nella scelta. Il professionista è disponibile ogni pomeriggio dalle 16 alle 18 (lunedì,
giovedì e venerdì) o dalle 18 alle 20 (martedì e mercoledì).

Il sito consente inoltre di visitare gli stand dei tredici istituti superiori del territorio provinciale, quelli
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che gestisce il programma europeo, e di Anpal servizi Spa,
che si occupa di politiche attive per il lavoro. Si possono fare approfondimenti seguendo i webinar con
esponenti dell'istruzione, formazione e del mercato del lavoro, che vengono progressivamente
aggiornati.

Finora sono già 4.857 le visite effettuate al salone da parte di 2.306 utenti unici. Rinnoviamo perciò l'invito a
condividere le informazioni con i vostri alunni e le loro famiglie.
Cordiali saluti

Provincia di Livorno Sviluppo srl
tel. +39 0586 257257/266758
fax +39 0586 257359
e.mail: provincia.sviluppo@provincia.livorno.it

AVVISO DI RISERVATEZZA
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati sono
strettamente riservati e sono indirizzati esclusivamente al destinatario.
La riservatezza della presente e-mail è tutelata dal Regolamento UE 679/2016.
Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo
destinatario dello stesso. La divulgazione o copia di questa comunicazione, se non espressamente e
formalmente autorizzata dal mittente, comporta la violazione delle disposizioni in materia di
protezione dei dati di cui al citato Regolamento.
Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di darne immediata comunicazione al
mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.
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