
La conclusione del triennio della Scuola Media è un importante momento di passaggio per tutti gli studenti chiamati a 
scegliere la scuola superiore. Alle incertezze dei ragazzi corrisponde il disorientamento dei genitori che faticano a interpretare 
tanto le dinamiche del mercato del lavoro – e con esse le “professioni” che offrono maggiori opportunità – quanto le reali 
inclinazioni e vocazioni dei propri figli. La scelta di una Scuola superiore è una decisione estremamente importante che 
richiede l’attenta valutazione delle attitudini personali, un approfondito esame dell’offerta formativa e, soprattutto, delle 
concrete opportunità occupazionali che si prospettano a medio e lungo termine.  
Assindustria Venetocentro propone un ciclo di incontri gratuiti rivolti ai genitori degli studenti di II media con l’obiettivo di 
stimolare le famiglie ad accompagnare con consapevolezza i figli nella scelta del percorso di studi. Saranno proposti due 
aspetti fondamentali: come comunicare efficacemente con i figli e le competenze richieste dalle Imprese.  
Prenotazione obbligatoria tramite moduli on line o con e.mail, ad esaurimento dei posti disponibili.             “approfondimenti”

Segreteria organizzativa Assindustria Venetocentro 

education@assindustriavenetocentro.it 
Per gli incontri in provincia di Padova tel. 049.8227 186/ 273 • Per gli incontri in provincia di Treviso tel. 0422.294 261 

                DATA                                                                           SEDE                                                              ADESIONE 

 
Sabato 29 febbraio 2020                     ESTE 

dalle 9.30 alle 11.30                               Cinema Farinelli • Via A. Zanchi, 5                                                    adesione on line 
Giovedì 5 marzo 2020                         CASTELFRANCO VENETO  

dalle 18.00 alle 20.00                            Sala Don Bordignon • Via Bassano, 16                                             adesione on line 
Sabato 7 marzo 2020                           PADOVA  

dalle 9.30 alle 11.30                               Piccolo Teatro Don Bosco • Via Asolo, 2                                           adesione on line 
Giovedì 12 marzo 2020                       TREVISO  

dalle 18.00 alle 20.00                            Palazzo Giacomelli • Piazza Garibaldi, 13                                        adesione on line 
Sabato 14 marzo 2020                        CITTADELLA  

dalle 9.30 alle 11.30                               Patronato PIO X • Via Borgo Treviso, 74                                           adesione on line 
Mercoledì 18 marzo 2020                    BORGORICCO  

dalle 18.00 alle 20.00                            Teatro Civico A. Rossi • V.le Europa, 10                                            adesione on line 
Sabato 21 marzo 2020                        MONTEBELLUNA  

dalle 9.30 alle 11.30                               Auditorium Biblioteca comunale • Largo Dieci Martiri, 1                    adesione on line 
Sabato 28 marzo 2020                        ODERZO  

dalle 9.30 alle 11.30                               Cinema Cristallo • Via G. Garibaldi, 44                                             adesione on line 
Martedì 31 marzo 2020                        PIOVE DI SACCO 

dalle 18.00 alle 20.00                            Teatro Filarmonico • Piazza Matteotti 5/7                                          adesione on line 
Sabato 4 aprile 2020                           CONEGLIANO 

dalle 9.30 alle 11.30                               Auditorium Dina Orsi • Via L. Einaudi, 136                                        adesione on line 

COSA FARAI DA GRANDE?
RAGAZZI E GENITORI DAVANTI AL FUTURO

https://www.assindustriavenetocentro.it/confindustria/venetocentro/gate.nsf/istituzionale/documento?openform&id=82C293979DBC342FC12584F8002B1DFD&restricttocategory=Education
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.017.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.012.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.021.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.013.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.022.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.023.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.014.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.015.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV19.239.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.016.01



