
DOMANI... IO? 

“Mi diresti, per favore, quale strada dovrei prendere da qui?”
“Dipende molto da dove vuoi andare.”

L. Carroll. Alice nel paese delle meraviglie

Programma
Venerdì 28/10/2022 | ore 11.00 - 13.00
TOOLBOX PER L’UNIVERSITÁ
Corsi di studio, test d’ingresso, servizi e opportunità per le studentesse e gli studenti.

Incontro realizzato in collaborazione con Campus di Rimini – Università di Bologna

Giovedì 03/11/2022 | ore 11.00 - 13.00
GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) IN EMILIA-ROMAGNA E IN ITALIA
L’offerta formativa della Rete Politecnica dell’Emilia – Romagna: ITS, IFTS e Formazione Superiore.

Incontro realizzato in collaborazione con Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna

Martedì 08/11/2022 | ore 11.00 - 13.00
PRIMI PASSI NEL MONDO DEL LAVORO
Strumenti, servizi e competenze per cercare subito un lavoro.

Incontro realizzato in collaborazione con Agenzia Emilia-Romagna Lavoro / Centri per l’Impiego di Rimini e Riccione.

Mercoledì 16/11/2022 | ore 11.00 - 13.00
“SOSPESI TRA IL NON PIÙ E NON ANCORA”
Il lavoro che cambia, il lavoro che ci aspetta: scenari economici e professionali. 

Incontro realizzato in collaborazione con Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini.

I PERCORSI POST DIPLOMA
Incontri gratuiti online per studenti delle scuole superiori
Il ciclo di incontri di orientamento “DOMANI… IO? – I percorsi post diploma” ha la finalità 
di presentare agli studenti degli ultimi anni delle superiori i percorsi possibili una volta 
conseguito il diploma di Stato.
L’edizione a.s. 2022/23, promossa dalla Provincia di Rimini nell’ambito del “Festival della 
Cultura Tecnica” propone 4 incontri di introduzione generale ai “mondi” del lavoro, 
dell’università e dell’istruzione tecnica superiore.
Una mappa delle opportunità esistenti, un bagaglio di saperi indispensabili per progettare il 
proprio futuro con consapevolezza e motivazione.

La partecipazione è gratuita.
Per partecipare è necessario effettuare un’iscrizione, possibilmente qualche 
giorno prima degli incontri.  

I docenti possono iscrivere classi o gruppi di studenti compilando il form al link: 
https://forms.gle/r7FRW2WU6FE43frY9

Il link per collegarsi e partecipare agli incontri verrà inviato il giorno prima via 
mail all’indirizzo indicato in fase di iscrizione. 

Le attività di DOMANI… IO? – I percorsi post diploma possono essere inserite 
all’interno dei progetti di PCTO, previo accordo con i singoli Istituti Scolastici.

CONTATTI E INFO: 
Provincia di Rimini 

servizio “Istruzione e scuola” 

E-mail:  a.lotti@provincia.rimini.it / d.bertozzi@provincia rimini.it
Referente: Giuseppe Del Magno (328 4688033)

Orientamento  alla scelta post diploma 
per studenti degli ultimi anni 
delle scuole superiori
Incontri gratuiti online

In collaborazione con:
- Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
- Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
- Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna
- Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Centri per l’Impiego di Rimini e Riccione
e con il supporto tecnico di Cescot.

EDIZIONE 2022-2023 

https://forms.gle/r7FRW2WU6FE43frY9



