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FORMAT n. 2 - Attività di orientamento organizzate dalle singole scuole 
 
Si richiede la partecipazione di un referente di (barrare la preferenza, è possibile la presenza di una 
o più Fondazioni)  
 

Fondazione “Istituto tecnico superiore – 
Area tecnologica nuove tecnologie per il 
Made in Italy” - Tech & Food 

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
agroalimentare.  

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore 
tecnologie industrie creative” – FITSTIC  

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
ICT, Comunicazione, Moda.  

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore, 
territorio, energia, costruire” – TEC  

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
energia sostenibile, ambiente ed edilizia. 

  

Fondazione “ITS per la mobilità 
sostenibile – logistica e mobilità delle 
persone e delle merci” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
logistica sostenibile. 

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore 
nuove tecnologie della vita” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
biomedicale e tecnologie per la vita.  

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore 
tecnologie innovative per i beni e le 
attività culturali-Turismo e benessere” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
turismo e benessere 

  

Fondazione “Istituto tecnico superiore 
meccanica, meccatronica, motoristica, 
packaging” – MAKER  

Presentazione approfondita dei corsi ITS dell’area 
meccanica, meccatronica, packaging.  

  

 
 
 

Nome dell’Istituto scolastico   

Indirizzo/indirizzi di studio  

Numero classi partecipanti   

Referente dell’Istituto 
Scolastico  

 

Giorno e orario di 
svolgimento dell’evento di 
orientamento  

 

 
 
 

Spedire questo FORMAT al referente territoriale. 
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Nominativi e contatti dei referenti territoriali 

 

Territorio provinciale  
 

Referenti  Recapiti  

PIACENZA  GIUSEPPE BARDELLI  giuseppe.bardelli@forpin.it  
3470464217  

PARMA  FRANCESCA CAIULO  caiulo@cisita.parma.it  
3888631161  

REGGIO EMILIA  FEDERCA IOTTI  federica.iotti@itsmaker.it  
3462501430  

MODENA  FEDERCA GHERARDI  federica.gherardi@itsmaker.it  
3467957520  

BOLOGNA  RITA TRERE’  trere@fitstic.it  
3338835309  

FORLI-CESENA  LUCA ARCANGELI  arcangeli@fitstic.it  
3290743408  

RAVENNA  FLAVIO BERGONZONI  flavio.bergonzoni@itstec.it  
3475792097  

FERRARA  MARINA BERGONZINI  sedeferrara@itstec.it  
3406935449  

RIMINI  MICHELE LOCATELLI  mlocatelli@itsturismoebeness
ere.it  
3346984502  

Riferimento generale di progetto  

Progetto orientamento MIUR 
2021  

GIUSEPPE BOSCHINI  giuseppe.boschini@itsmaker.it  
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