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Per la prima volta il salone "W00000w" è organizzato congiuntamente
Nelle due città sono attesi oltre 5 mila ragazzi tra venerdì 8 e sabato 9

E nata l'alleanza Novara-Vercelli
per l'orientamento degli studenti
IL CASO
FILLIPPO MASSARA
NOVARA

®

già riconosciuto come
novarese di
orientamento gremito di studenti. Con i
rinforzi da Vercelli, l'ottava
edizione si annuncia però da
record: oltre 5 mila i ragazzi
attesi venerdì 8 e sabato 9 a
«W00000w! Io e il mio futuro». La prima mattinata sarà
aperta a 1. 900 maturandi
delle due province,invitati al
castello e in sala Borsa per
una serie di laboratori e incontri utili a chiarire le idee
sulfuturo di ciascuno.
La seconda,dedicata ad almeno 3. 500 alunni di terza
media e ai loro genitori, verrà divisa in due: i novaresi
svolgeranno le attività di
nuovo nei complessi di piazza Martiri, mentre i coetanei
di Vercelli si riuniranno nella
sede oltre Sesia dell'Università del Piemonte Orientale.
Non era mai successo che l'evento venisse organizzato in
maniera congiunta tra le due
città. Novara aveva aperto la

1 il salone

J

strada nel 2012 per conto
proprio e Vercelli si era accodata l'anno successivo. A fine
2018 però è nata Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) e così anche il
gruppo Giovani imprenditori della realtà associativa ha
pensato di cucire la distanza.
«E un nuovo anno zero per
la manifestazione - avverte
Andrea Notari, presidente
del gruppo -. La sfida però
non cambia:vogliamoformare, informare e orientare i
giovani perché non vengano
esclusi dal circuito professionale.Purtroppo resta alto anche nel nostro territorio il numero dei "neet", i giovani
che non hanno e né cercano
un impiego, non frequentano una scuola e neppure un
corso diformazione».
Venerdì8 i ragazzi potranno assistere a interventi direlatori secondo la formula del
botta e risposta tipica deitalk
show: tra gli ospiti,l'imprenditrice Federica Simonetto e
la studentessa lavoratrice Vilma Allajbej, l'influencer Pietro Civera e Marco Marranini, direttore operativo della
società Europe open influen-

ce.Il programma dei 14laboratori comprende incontri
con agenzie di selezione del
personale,aziende,l'Università del Piemonte Orientale,
gli istituti tecnici superiori
(Its),l'Accademia delle belle
arti e la Camera di commercio. "«Noi presenteremo un
laboratorio tecnologico - anticipa Cristina D'Ercole, segretario dell'ente camerale
novarese -. I ragazzi sperimenteranno competenze
matematiche e di altro tipo
interagendo con un robot».
Sabato 9 altri brevi dibattiti: formatori, esperti di educazione
imprenditoriale,
sportivi e altre figure si alterneranno sul palco.Ilaboratorisaranno a cura degli istituti
superiori della provincia.In
mattinata, anche a Vercelli
iniziative per riflettere sull'offerta formativa del territorio
e confrontare le varie proposta. «Sulla locandina dell'evento sono raffigurati tanti
mattoncini perché rappresentano le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro» precisa Claudia Costanzo, responsabile
del progetto W00000w.—

156213

RVNCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ritaglio

Si parla di noi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 21

STAMPA
LA
NOVARA-VCO

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

01-11-2019
41
2/2

LE NOVITÀ

Un passaporto
per accedere
ailaboratori
Un'altra novità dell'ottava
edizione di «W00000w! Io
e il mio futuro» sarà lo speciale passaporto consegnato agli studenti.Per ognivisita allo stand di un'azienda, i ragazzi riceveranno

un timbro: una volta ottenuto un numero minimo di
bolli,si potrà accedere ailaboratori.Il gruppo Giovani
imprenditori della Cnvv ha
inoltre organizzato altri
dueincontridiorientamen-

to per gli alunniditerza media e le famiglie. Saranno
nella mattinata di sabato
16 novembre,uno al teatro
Pro loco di Borgosesia,l'altro al collegio Don Bosco di
Borgomanero. L'appunta-

mento novarese prevede la
partecipazione di insegnanti e studenti delle superiori, oltre che di agenzie formative e di aziende.
Anche in quella giornata ci
sarà uno stand di «Obiettivo orientamento».F.M.

II salone «W00000w» a Novara sarà al castello e in sala Borsa

156213

('ertiticol aniineendio dite superiori
timo in_ regola solo due istituii su 25

Ritaglio

Si parla di noi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 22

Settimanale

l'azione

Data
Pagina
Foglio

SETTIMANALE DI NOVARA E ZONA

01-11-2019
10
1

ORIENTAMENTO SCOLASTICO Dail'8 al 9 novembre al Castello e al Borsa

Lavoro o università?
Torna "W00000w!"
AcW00000w!

Io e il mio
futuro..." sono attesi
entinaia di studenti
provenienti dagli istituti secondari di I e II grado del Novarese e del Vercellese. Venerdì8 e
sabato 9 novembre,dalle 8 alle
13 i giovani parteciperanno alle
due giornate di orientamento
scolastico, universitario e al
mondo del lavoro organizzate
dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara
Vercelli e Valsesia in collaborazione con le scuole e le principali istituzioni: Regione Piemonte,Comune,Provincia,Camera di Commercio e Ufficio
scolastico regionale — Ambito
territoriale di Novara.
Giunta all'ottava edizione,l'iniziativa intendefornire un'ampia
offerta per quanto attiene formazione e occupazione. Attraverso desk, workshop, stand

informativie laboratori le aziende aderenti avranno modo di
presentare tanto la loro attività
produttiva quanto le applicazioni e i settori di riferimento,
proponendosi aglistudenticome
potenziale punto di riferimento
per la scelta del loro percorso
professionale.
«A seguito dellafusione diUnione Industriale Novara e Unione
Industriale Vercelli e Valsesia
"W00000!" avrà quest'anno

UN'EDIZIONE
DEGU P.NNI
PASSAT1 DEL
SKÖNE
"W00000vvi"

un'unica sede: Novara — spiega
Claudia Costanzo Projectleader
dell'evento —. Al Salone Borsa di
Piazza Martirie al Castello Sforzesco aziende,liberi professionisti, istituzioni pubbliche, associazioni del terzo settore e
Università si occuperanno di illustrare ai ragazzi attività e prodotti».
Il format,di fatto, mantiene l'identità delle passate edizioni:
«Venerdì8 — specifica Costanzo - gli studenti della classe 5a
delle Scuole Secondarie di II
grado e dei Centri di Formazione Professionale delle Province
di Novara e Vercelli avranno la
possibilità di avvicinare alcune
delle eccellenze imprenditoriali locali e informarsi sui potenziali sbocchi occupazionali e
sulle figure professionali che i
corsi di studi contribuiscono a
formare.Inoltre, avranno modo

di ascoltare le testimonianze di
imprenditori,studenti,neolaureati e rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni».
Sabato 9, invece, la giornata
sarà riservata ai ragazzi delle
classi terze delle Scuole Secondarie di I grado accompagnati

dai genitori. «Anche in questo
caso — conclude Costanzo —
"W00000w!"si pone l'obiettivo
di rendere i ragazzi consapevoli delle loro potenzialità e della
realtà che li circonda.In questa
seconda giornata, le aziende
produttive rimaste saranno affiancate dalle scuole superiori di
Novara che presenteranno le
loro offerte formative. Contestualmente a Vercelli ci sarà un
salone analogo,focalizzato esclusivamente su quel comprensorio, mentre sabato 16 replicheremo con un evento,simile ma
ridotto, sia a Borgosesia sia a
Borgomanero». Una sinergia
apprezzabile che da un lato mira
a orientare e dall'altro — con
uguale slancio — agisce per ridurre la dispersione scolastica.
www.cnvv.it,
tel.
Info
0163/20707o.
Michela Chioso
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“Wooooow: io e il mio futuro”: orientamento per studenti
 1 Novembre 2019

Attualità

Scuola

scuola

Incontri a Vercelli, Borgosesia e Borgomanero
Vercelli (01/11/2019 – 18,57) – L’8 e il 9 novembre 2019 si terrà la prima edizione congiunta di
“Wooooow! Io e il mio futuro”, evento dedicato all’orientamento scolastico e post-diploma organizzato
dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) grazie alla
collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni delle province di Novara e di Vercelli.
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“Wooooow”, completamente gratuito, si svolgerà al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala Borsa di
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Piazza Martiri della Libertà, a Novara, e sarà rivolto venerdì 8 alle classi quinte delle scuole
secondarie di II grado e sabato 9 alle classi terze delle scuole secondarie di I grado e ai relativi
genitori.

L’iniziativa, avviata a Novara nel 2012 e replicata a Vercelli a partire dal 2013, con una diffusione
crescente che copre attualmente sei province piemontesi, fornirà a studenti e studentesse delle
classi e delle famiglie coinvolte elementi importanti per comprendere le dinamiche e le esigenze del
mondo delle imprese e per progettare al meglio il proprio futuro, scolastico e lavorativo. Sul palco si
alterneranno, in entrambe le giornate, testimonianze dirette di vari personaggi, che dialogheranno tra
loro su temi legati, solo per fare qualche esempio, al rapporto tra formazione e lavoro, scelte di vita e
professionali, innovazione e motivazione, immagine, sport e rivoluzione “green”. Parallelamente, si
svolgeranno numerosi laboratori interattivi organizzati da aziende, scuole ed enti partner. In
collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte e con la Consigliera di parità della Provincia di
Vercelli, l’edizione 2019 di “Wooooow” si articolerà sul territorio delle province di Novara e di Vercelli
anche proponendo una ulteriore, importante, iniziativa: la “Giornata dell’orientamento”, che è
finalizzata ad avvicinare al mondo delle imprese, in tre differenti eventi informativi, gli studenti della
scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie. Gli incontri della “Giornata
dell’orientamento” si svolgeranno secondo il seguente calendario: – sabato 9 novembre 2019, ore
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9.30, sede Università del Piemonte Orientale Ex Ospedaletto (area Pisu) – Vercelli – sabato 16
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novembre 2019, ore 9.30, teatro Pro Loco – Borgosesia (Vc) – sabato 16 novembre 2019, ore 8.30,
collegio Don Bosco – Borgomanero (No)
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Andrea Borasio
Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La
Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,
prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il
settimanale "Notizia Oggi Vercelli" in qualità di redattore. E' stato
anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore
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del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".
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L'orientamento
tra Vercelli e Novara
con Confindustria
P.44

GLI APPUNTAMENTI DI CONFINDUSTRIA

Una scelta consapevole
dopo le scuole superiori
con "Io e il miofuturo"
Novara ospita due giornate aperte e genitori e alunni
In agenda anche un giorno di orientamento a Vercelli

Ritaglio
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del Piemonte orientale, della
Pro loco e del Comune di Borgosesia e Regione nell'ambito
di«Obiettivo Orientamento».
«W00000w» si svolgerà al
castello Visconteo-Sforzesco
e alla sala Borsa dipiazzaMartiri della Libertà, a Novara,l'8
e 9 novembre. Sono attesi oltre 5 mila ragazzi, con pullman anche da Vercelli. La prima mattinata sarà aperta a
1.900 maturandi delle due
province per laboratori e incontri.Laseconda giornata sarà invece dedicata ad almeno
3.500 alunni di terza media. I
novaresi svolgeranno le attività di nuovo nei complessi di
piazza Martiri,mentre i coetanei di Vercelli si riuniranno
nella sede Upo.L'evento coinvolge due provincie grazie a
Confindustria e al gruppo Giovani imprenditori. Non a caso
saranno presenti aziende di
entrambe le province.

stampa
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La Giornata dell'orientamento, presentata dalla consigliera di parità vercellese
Lella Bassignana, avrà invece due appuntamenti in provincia. Sabato 9 novembre
nel capoluogo, nella sede
Upo,e sabato 16 novembre a
Borgosesia,al Teatro Pro Loco. Saranno appuntamenti
dedicati ai ragazzi in uscita
dalla secondaria diI° grado e
alle loro famiglie a supporto
di scelte consapevoli.Durante la manifestazione saranno
presentile Superiori,le agenzie formative che potranno
presentare le loro offerte e i
diversi indirizzi. Genitori e i
ragazzi potranno parlare
con insegnanti e studenti per
approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e
materiali utili alla scelta del
cammino formativo daintraprendere.A.zA.—
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del

destinatario,

non

156213

La settimana prossima due appuntamenti dedicati all'orientamento studentesco per ragazzi di medie e superiori
sull'asse Vercelli-Novara.Due
eventi collegati ma indipendenti. Si tratta di «W00000w!
Io e il mio futuro» e della Giornata dell'orientamento. Il primo è dedicato all'orientamento scolastico e post-diploma e
a quello per scegliere il proprio futuro dopo le medie, organizzato dal Gruppo giovani
imprenditori di Confindustria
Novara Vercelli Valsesia
(Cnvv) con la collaborazione
diimprese,scuole e istituzioni
di Novara e Vercelli.
La Giornata dell'orientamento invece permette ai ragazzi di secondae terza media
e ai loro genitori di conoscere
l'offerta scolastica e formativa
della provincia. Giunta alla
10a edizione vedela collaborazione del Miur,dell'Università
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Un'immagine della giornata dell'orientamento dell'anno scorso a Vercelli
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GRUPPO GIOVANI CNVV L'8 e il 9 novembre in Castello l'evento dedicato all'orientamento scolastico e post diploma

"W00000w": l'anno delle novità. L'8 e il 9 novembre si terrà
infatti la prima edizione congiunta dell'evento dedicato all'orientamento scolastico e post-diploma organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia
grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni delle province di Novara
e di Vercelli.
DUE LE LOCATION
"W00000w", completamente
gratuito, si svolgerà al Castello
visconteo-sforzesco e alla Sala
Borsa di piazza Martiri della Libertà, a Novara, e sarà rivolto
venerdì 8 alle classi quinte delle
scuole secondarie disecondo grado e sabato 9alle classi terze delle
scuole secondarie di primo grado
e ai relativi genitori.
UN FORMAT NOVARESE
L'iniziativa, avviata a Novara nel
2012 e replicata a Vercelli a partire dal 2013, con una diffusione
crescente che copre attualmente
sei province piemontesi,fornirà a
studenti e studentesse delle classi
e delle famiglie coinvolte elementi importanti per comprendere le
dinamiche e le esigenze del mondo delle imprese e per progettare
al meglio il proprio futuro, scolastico e lavorativo. Sul palco si
alterneranno, in entrambe le
giornate,testimonianze dirette di
vari personaggi,che dialogheranno tra loro su temi legati,solo per
fare qualche esempio,al rapporto
tra formazione e lavoro, scelte di
vita e professionali, innovazione
e motivazione,immagine,sporte
rivoluzione "green". Parallelamente, si svolgeranno numerosi
laboratori interattivi organizzati
da aziende, scuole ed enti partner.
APPUNTAMENTI ANCHE A VERCELLI, BORGOSESIA E BORGOMANERO
In collaborazione con Obiettivo
Orientamento Piemonte e con la
Consigliera di parità della Provincia di Vercelli,l'edizione 2019

Ritaglio
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di "W00000w" si articolerà sul
territorio delle province di Novara e di Vercelli anche proponendo una ulteriore iniziativa: la
"Giornata dell'orientamento",
che è finalizzata ad avvicinare al
mondo delle imprese, in tre differenti eventi informativi,gli studenti della scuola secondaria di
primo grado, insieme alle loro
famiglie. Gli incontri della
"Giornata dell'orientamento" si
svolgeranno:sabato 9novembre,
ore 9.30,sede Università del Piemonte Orientale ex Ospedaletto
- Vercelli; sabato 16 novembre,
ore 9.30, teatro Pro Loco - Borgosesia;sabato 16 novembre,ore
8.30, collegio Don Bosco - Borgomanero.
«Il Salone dell'orientamento - ha
detto l'assessore Elisabetta Franzoni durante la presentazione
dell'evento in Comune - rappresenta un momento centrale non
solo per la formazione dei ragazzi ma anche per chi si rivolge ad
aziende ed imprese. L'incontro
tra le varie proposte progettuali e
professionali e le imprese del territorio favorisce un avvicinamento fondamentale al mondo del
lavoro e alla realtà deltessuto economico ed imprenditoriale del
nostro territorio. Un'iniziativa
dunque utile sia per chi vuole scegliere il proprio percorso didattico futuro sia per chiè alla ricerca
di una professionalità».
«Con questa iniziativa, - ha aggiunto il consigliere comunale
Edoardo Brustia - i giovani possono scegliere la strada da intraprendere, cosa che in passato
non era possibile. Il Salone dell'orientamento diventa dunque
centrale nelle decisioni sul proprio futuro, decisioni più consapevoli rese possibili dal contatto diretto con il tessuto scolastico e imprenditoriale del territorio»,
Anche per questa ottava edizione
la Provincia ha concesso il proprio patrocinio. «"W00000w" -
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ha detto il consigliere con delega
all'Istruzione Andrea Crivelli - è
un momento d'informazione in
vista di importanti scelte per il
futuro, ma anche un'occasione
d'incontro della domanda e dell'offerta all'interno di un territorio,una vetrina per le aziende e
per il mondo della scuola, che,
insieme,si pongono l'obiettivo di
favorire una corretta proposta didattico-formativa in vista di occupazione o di ulteriori percorsi
di specializzazione. E' inoltre
molto positivo il fatto che determinati input agli studenti arrivino proprio dai giovani imprenditori, anagraficamente più
viciniai ragazziche visiteranno il
salone».
«Quest'anno - ha detto Andrea
Notari, vicepresidente della Federazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte
e del Gruppo Giovani imprenditori di Cnvv - per noi è come se
fosse il primo anno di un nuovo
corso in quanto, con nascita, a
gennaio 2019 di Cnvv,puntiamo
a realizzare un evento extra-comunale,che metta in relazione il
tessuto formativo con quello
produttivo di entrambe le province. In questi otto anni
"W00000w" ha aumentato la
consapevolezza dei ragazzi sul
mondo del lavoro, aiutando le
aziende a trovare personale valido ed adeguatamente formato
da inserire nei propri organici. Il
concetto a cui ci ispiriamo è molto semplice: se un ragazzo è adeguatamente formato,informato,
e soprattutto orientato, è molto
più difficile che rimanga escluso
dal mondo del lavoro. Alla luce
di ciò, e grazie allo spirito innovativo nato dalla fusione territoriale, abbiamo reso ancor più
efficace questo evento, creando
un "passaporto W00000w", che
ogni studente farà vidimare al
passaggio dai desk aziendali, dai
lab e dalle conferenze seguite».
Piazza Martiri quest'anno sarà

del
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una vera e propria "piazza dell'orientamento", un luogo unico
di incontro e di scambio di esperienze,di opportunità e di visioni
sulfuturo,personale e globale. «I
"mattoncini" che caratterizzeranno l'allestimento delle due sedi in cui si articolerà l'iniziativa ha sottolineato Claudia CostanProject
Leader
di
zo,
"W00000w"- sono la rappresentazione grafica e plastica delle
competenze da assemblare, che
aiuteranno i ragazzi ad accrescere la propria consapevolezza sulle scelte da compiere».
Alla manifestazione sarà presente con un proprio stand anche
Obiettivo orientamento Piemonte(il sistema di orientamento regionale che si occupa di formazione, formazione orientativa e consulenza). «"W000000w"
- ha detto il referente locale Paolo
Celoria - è un'iniziativa molto
importante, sia per veicolare dei
contenuti digrande valore sia per
il fatto di farlo attraverso strumenti innovativi».
Presente come ogni anno anche
la Camera di commercio di Novara: «In questa edizione - ha
detto il segretario generale CristinaD'Ercole - presenteremo alcune iniziative molto innovative:
tra queste il progetto "Tansformer",finanziato dal programma
Interreg Italia-Svizzera,che consiste nell'acquisto di robot per
svolgere attività all'interno delle
scuole, grazie al quale si potranno sperimentare nuove modalità
didattiche di interazione con la
robotica».
"W00000w", ha concluso Gabriella Colla, referente per l'orientamento dell'Ufficio scolastico territoriale di Novara, «è
una carica di energia e di vitalità
che trasforma Novara ed in modo particolare il cuore pulsante
della città con un "Social Work
Event" che non ha nulla da invidiare a quelli organizzati in
grandi città».
•Laura Cavalli
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IN MUNICIPIO La conferenza stampa di presentazione di "W00000w! lo e il mio futuro"
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VERCELLI Promosso dalla consigliera di parità, Lella Bassignana,l'appuntamento viene ospitato il 9 novembre all'ex Ospedaletto di viale Garibaldi

Il Salone dell'Orientamento compie 10 anni
Torna la manifestazione che aiuta famiglie e studenti di seconda e terza media a scegliere in modo consapevole la scuola superiore
alle 13:30. In entrambe le
occasioni, la mattinata sarà
aperta da un seminario dedicato al tema "Genitori e
figli: scegliere insieme" ideato allo scopo di presentare
l'offerta del territorio e di
ragionare insieme sul tema
della scelta. Moderati da Lella Bassignana, interverranno
rappresentati dell'Università
del Piemonte Orientale, la
dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale Elisabetta Milazzo, per presentare l'offerta
scolastica del territorio; Paolo Celoria della Regione Piemonte, per presentare i servizi regionali sull'Orientamento; un rappresentante di
Confindustria Novara, Vercelli, Valsesia per illustrare
"Prospettive e sbocchi occupazionali in provincia di Vercelli".
A seguire, dalle 10:30 alle
13 e dalle 14 alle 16:30 ci sarà
la possibilità di visitare gli
stand di scuole e agenzie del
territorio.
La manifestazione è organizzata in collaborazione con
il MIUR, l'UPO, la Regione
Piemonte. Quest'ultima sarà
presente, grazie al progetto
"Obiettivo Orientamento",
rappresentato da Paolo Celoria, con uno stand apposito
per illustrare i servizi di

orientamento e per rispondere a tutte le possibili domande.Il fine è quello di dare
un vero e proprio "kit didattico" di sopravvivenza ai
ragazzi, ma soprattutto ai genitori che hanno il compito
di guidare i propri figli nella
scelta della scuola secondaria, che può avere importanti
ricadute sul futuro.
«L'orientamento - continua Bassignana - è un'attività
che si inserisce in quella più
ampia della formazione e del
lavoro per valorizzare e far
crescere il capitale umano e
professionale, di giovani e
adulti». Proprio in termini di
valorizzazione si muove la
consigliera di parità: già da
tempo si impegna a fronteggiare gli stereotipi di genere e sociali, come l'idea
che alcune scuole siano più
adatte ai maschi o alle femmine. A testimonianza di
queste disparità c'è la relazione annuale dell'IresPiemonte, che testimonia la differenza tra l'alto tasso di scolarizzazione delle femmine
rispetto ai loro coetanei maschi. Inoltre nelle scelte dei
percorsi del secondo ciclo si
riscontrano tuttora disparità
di genere: le ragazze preferiscono i licei con indirizzo
umanistico o artistico, a se-

guire invece gli indirizzi professionali orientati al turismo
e ai servizi. I ragazzi, invece,
si orientano verso i licei
scientifici e gli istituti tecnici
inerenti a industria, artigianato e agraria.
«Con questa attività - per
riprendere le parole di Bassignana - si vogliono fornire
sia ai ragazzi che alle famiglie, ma anche ai docenti
referenti dell'orientamento
delle scuole secondarie di
primo grado, tutte le informazioni necessarie per fare
una scelta il più consapevole
possibile».
Tra le novità dell'anno, anche la possibilità di confrontarsi con chi ha deciso di
"investire su se stesso" aprendo un'attività in proprio.
«Questo territorio - conclude Bassignana - ha un disperato bisogno di innovazione e di persone pronte a
intraprendere la strada della
piccola impresa. Sono fermamente convinta che le radici del nostro Paese siano
nelle piccole e micro aziende.
Per questo vogliamo fare in
modo che in ragazzi possano
confrontarsi con persone che
hanno scelto questa strada e
che abbiamo ottenuto successo»

Giulia Fontana

156213

VERCELLI (stg) È giunta alla
decima edizione la "Giornata
dell'orientamento". Un traguardo importante per questa
iniziativa, nata per fornire
strumenti utili a studenti in
uscita dalle scuole secondarie
di primo grado e alle loro
famiglie, per muoversi più
agevolmente tra le molte offerte formative.
«Nel 2009, come presidente della Consulta dell'Imprenditorialità Giovanile - dice Lella Bassignana, consigliera di parità della provincia di Vercelli e promotrice dell'iniziativa - con l'entrata in vigore della Riforma
Gelmini, mi sono resa conto
della complessità nella quale
i nostri ragazzi e i genitori si
trovavano a compiere scelte
importante per il resto della
loro vita. Da qui l'idea di
organizzare un salone
dell'Orientamento che, di
anno in anno,è cresciuto ed è
stato anche esportato in altre
realtà».
Quest'anno l'evento sarà
sabato 9 novembre a Vercelli,
nella sede dell'Università del
Piemonte Orientale (Ex
Ospedaletto, in viale Garibaldi 98) dalle ore 9:30 alle
16:30. L'evento verrà poi replicato a Borgosesia sabato
16 novembre, dalle ore 9:30

Ritaglio

Si parla di noi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 32

04-11-2019

Data

NOVARESE24.IT

Pagina
Foglio

VCO

VERBANO

ALTOPIEMONTE

CUSIO
NOVARESE

OSSOLA

SPORT

NOVARA

WALLIS

ARONA

TICINO

BORGOMANERO

IDEA MAGAZINE
VERCELLESE

ANNUNCI

1/2

Search...

BIELLESE

Ugazio ed Angela domano il
Morissolo Vertical

Marano Ticino, visite alla Balchem Italia in
occasione di "Fabbriche Aperte"
Wooooow! Io e il mio
futuro: il salone
dell'orientamento torna a
Novara

Nuovo direttore alla
Chirurgia Toracica di
Novara, va in pensione la
prima donna primario in
quell'...

Riapertura Nova Coop Omeg…

Marano Ticino, visite alla
Balchem Italia in
occasione di "Fabbriche
Aperte"

Inaugurato l'affresco
restaurato ad Auzate

156213

Wooooow! Io e il mio futuro: il salone
dell'orientamento torna a Novara
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OVARA – 04-11-2019 - L’8 e il 9 novembre si terrà la prima edizione congiunta di “Wooooow! Io e il mio
futuro”, evento dedicato all’orientamento scolastico e post-diploma organizzato dal Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di

imprese, scuole e istituzioni delle province di Novara e di Vercelli.
"Wooooow", completamente gratuito, si svolgerà al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala Borsa di Piazza
Martiri della Libertà, a Novara, e sarà rivolto venerdì 8 alle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado e
sabato 9 alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai relativi genitori.
L'iniziativa, avviata a Novara nel 2012 e replicata a Vercelli a partire dal 2013, con una diffusione crescente che
copre attualmente sei province piemontesi, fornirà a studenti e studentesse elementi importanti per comprendere le
dinamiche e le esigenze del mondo delle imprese e per progettare al meglio il proprio futuro, scolastico e lavorativo.
Sul palco si alterneranno, in entrambe le giornate, testimonianze dirette di vari personaggi, che dialogheranno tra
loro su temi legati al rapporto tra formazione e lavoro, scelte di vita e professionali, innovazione e motivazione,
immagine, sport e rivoluzione "green". Parallelamente, si svolgeranno numerosi laboratori interattivi organizzati da
aziende, scuole ed enti partner.
In collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte e con la Consigliera di parità della Provincia di Vercelli,
l'edizione 2019 di "Wooooow" si articolerà sul territorio delle province di Novara e di Vercelli anche proponendo una
ulteriore, importante, iniziativa: la "Giornata dell'orientamento". Tali incontrisi svolgeranno: sabato 9 novembre alle
9.30, sede Università del Piemonte Orientale Ex Ospedaletto a Vercelli; sabato 16 novembre alle 9.30 al teatro Pro

156213

Loco di Borgosesia; sabato 16 novembre alle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero.
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Orientamento
per studenti

BORGOSESIA (gpolSarà sabato 16 novembre a
Borgosesia la nuova edizione della "Giornata
dell'orientamento" finalizzata ad avvicinare al
mondo delle imprese gli studenti della scuola

secondaria di primo grado, insieme alle loro
famiglie. L'appuntamento sarà ospitato al centro Pro loco, dalle 9.30. La "Giornata dell'orientamento" è strettamente legato a "W00000w!Io

e il mio futuro", evento dedicato all'orientamento scolastico e post-diploma organizzato
dal Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia.
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W00000W,EDIZIONE CONGIUNTA
Sabato 8 e domenica 9 novembre si terrà la prima edizione congiunta di "W00000w! lo e il mio futuro" appuntamento dedicato all'orientamento scolastico e
post-diploma organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) grazie
alla collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e
istituzioni delle province di Novara e di Vercelli. "Woo000w"completamente gratuito, si svolgerà al Castello
Visconteo-Sforzesco e alla Sala Borsa di Novara, e sarà
rivolto venerdì 8 alle classi quinte delle scuole secondarie
di II grado e sabato 9 alle classi terze delle scuole secondarie di I grado e ai relativi genitori. Sul palco si alterneranno, in entrambe le giornate, testimonianze dirette
di vari personaggi, che dialogheranno tra loro su temi
legati, solo per fare qualche esempio, al rapporto tra
formazione e lavoro, scelte di vita e professionali, innovazione e motivazione, immagine, sport e rivoluzione
"green" Parallelamente, si svolgeranno numerosi laboratori interattivi organizzati da aziende, scuole ed enti
partner. In collaborazione con Obiettivo Orientamento
Piemonte e con la consigliera di parità della Provincia di
Vercelli Lelia Bassignana, l'edizione 2019 di "W00000w"
si articolerà sul territorio delle province di Novara e di
Vercelli anche proponendo un'ulteriore iniziativa: la
"Giornata dell'orientamento" finalizzata ad avvicinare
al mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie.

Dopo le medie, la scuola "giusta"
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WOOOOOW IO E IL MIO FUTURO,
IL PROGRAMMA DEFINITIVO

Mi piace 0 Share |

ARTICOLO | NOVEMBRE 6, 2019 - 4:15PM

Novara - L’8 e il 9 novembre prossimi, al Castello
Visconteo-Sforzesco e alla Sala Borsa di Piazza Martiri della
Libertà, a Novara, è Iin programma “ Wooooow! Io e il mio
futuro”, evento dedicato all’orientamento scolastico e postdiploma organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) grazie alla
collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni
delle due province. "Wooooow", completamente gratuito,
sarà rivolto venerdì 8 a studenti e studentesse delle classi
quinte delle scuole secondarie di secondo grado e sabato 9 a
studenti e studentesse delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado e ai loro genitori. Sul palco si
alterneranno, in entrambe le giornate, testimonianze dirette
di vari personaggi, che dialogheranno tra loro su temi legati,
solo per fare qualche esempio, al rapporto tra formazione e lavoro, scelte di vita e professionali,
innovazione e motivazione, immagine, sport e rivoluzione "green". Parallelamente, si svolgeranno
numerosi laboratori interattivi organizzati da aziende, scuole superiori ed enti partner.
In collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte e con la Consigliera di parità della
Provincia di Vercelli, "Wooooow" si articolerà sul territorio delle province di Novara e di Vercelli
anche proponendo una ulteriore, importante, iniziativa: la " Giornata dell'orientamento", che è
finalizzata ad avvicinare al mondo delle imprese, in tre differenti eventi informativi, gli studenti
della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie. Gli incontri della "Giornata
dell'orientamento" si svolgeranno secondo il seguente calendario:
- sabato 9 novembre 2019, ore 9.30, sede Università del Piemonte Orientale Ex Ospedaletto (area
Pisu) - Vercelli

"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a."
100 giorni in Regione Piemonte

- sabato 16 novembre 2019, ore 9.30, teatro Pro Loco - Borgosesia (Vc)

1° CAMPO SCUOLA REGIONALE SOCCORSI
SPECIALI

- sabato 16 novembre 2019, ore 8.30, collegio Don Bosco - Borgomanero (No)
Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Al Cinema Vip di Novara una serata di grande
atmosfera per augurare Buone Feste
ASFALTATURE: INTERVENTO STRAORDINARIO IN
CORSO TRIESTE
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Borsa

E'tempo di"W00000w"!
L'8 e il 9 novembre, al Castello Visconteo-Sforzesco e
alla Sala Borsa di piazza
Martiri, a Novara, è in programma "W00000w! Io e il
mio futuro", evento dedicato
all'orientamento scolastico e
post-diploma organizzato dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia grazie alla
collaborazione e al sostegno
di imprese, scuole e istituzioni delle due province.
"W00000w", completamente
gratuito, sarà rivolto venerdì
8 a studenti e studentesse
delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado e sabato 9 a studenti e
studentesse delle classi terze
delle scuole secondarie di
primo grado e ai loro ge-

nitori. Sul palco si alterneranno, in entrambe le giornate, testimonianze dirette di
vari personaggi, che dialogheranno tra loro su temi
legati, solo per fare qualche
esempio, al rapporto tra formazione e lavoro, scelte di
vita e professionali, innovazione e motivazione, immagine, sport e rivoluzione
"green". Parallelamente, si
svolgeranno numerosi laboratori interattivi organizzati
da aziende, scuole superiori
ed enti partner.
In collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte
e con la consigliera di parità
della Provincia di Vercelli,
"W00000w" si articolerà sul
territorio delle province di
Novara e di Vercelli anche

proponendo una ulteriore,
importante, iniziativa: la
"Giornata dell'orientamento", che è finalizzata ad avvicinare al mondo delle imprese, in tre differenti eventi
informativi, gli studenti della
scuola secondaria di primo
grado, insieme alle loro famiglie. Gli incontri della
"Giornata dell'orientamento"
si svolgeranno secondo il seguente calendario: sabato 9
novembre, ore 9.30, sede
Università del Piemonte
Orientale Ex Ospedaletto
(area Pisu) - Vercelli; sabato
16 novembre, ore 9.30, teatro
Pro Loco - Borgosesia; sabato
16 novembre, ore 8.30, collegio Don Bosco - Borgomanero.
•1.c.

ECONOMIA
LAVORO

stellati, mp
Novara e Vco:otto gli chef
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A BORGOSESIA

Sabato prossimo
la Giornata
dell'orientamento
BORGOSESIA (pmp) Riparte il programma "W00000w! Io e il mio
futuro", iniziativa dedicata
all'orientamento scolastico e post-diploma. In questo fine settimana l'appuntamento è a Novara, mentre a Borgosesia ci si
ritrova sabato 16 novembre alla
Pro loco. Intanto domani e sabato
si parte al Castello Visconteo-Sforzesco
e alla Sala
Borsa di Novara, sempre
con l'organizzazione
del Gruppo
Giovani Imprenditori di
Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese,
scuole e istituzioni delle due province. Sul palco si alterneranno,
in entrambe le giornate, testimonianze dirette di vari personaggi, che dialogheranno tra loro
su vari temi. "W00000w" si articolerà sul territorio proponendo
la "Giornata dell'orientamento",
che è finalizzata ad avvicinare al
mondo delle imprese, in tre differenti eventi informativi, gli studenti della scuola superiore, insieme alle loro famiglie. A Borgosesia gli incontri della "Giornata dell'orientamento" è appunto in programma sabato 16 novembre a partire dalle 9.30 al
teatro Pro loco. Un appuntamento gratuito e aperto a chi vuole
conoscere per orientare il proprio
percorso scolastico.

Iniziativa
dei Giovani
imprenditori
per la prima
volta su due
province

maser.:_
Quel saluto al couuuilitone morto:a presto d
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IL PRESIDENTE DEI GIOVANI IMPRENDITORI

"Per sfondare
dovete diventare
dei master-tech"
FILIPPO MASSARA-P.41

ANDREA NOTARI. Presidente giovani imprenditori di Confindustria
GG

La competenza è alta
mai ragazziimparino
ad affrontare i colloqui"
INTERVISTA
FILIPPO MASSARA
NOVARA

unto di osservazione
privilegiato del rapporto scuole-aziende
sulterritorio è il gruppo Giovani imprenditori di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv). L'ente è
presieduto da Andrea Notari, 29 anni, direttore tecnico
dell'azienda novarese di costruzioni Notarimpresa.
Come si può avvicinare il
mondo dell'istruzione a
quello dellavoro?
«E necessario insistere sulle
professioni più richieste. Come sistema Confindustria, a
livello nazionale si calcola

p

cne nei prossimi cinque anni
ci sarà bisogno di 465 mila
tecnici e super tecnici. Il problema è che sono ancora pochii ragazziinteressati ai programmiformativi degliIstituti tecnici superiori (Its) o ai
corsi di laurea delle discipline Stem,cioè quelle scientifico-tecnologiche. Il 30% degli universitari iscritti a un
percorso di laurea triennale
studia invece lettere. Si rileva allora una certa incomprensione tra domanda e offerta: guardando la tv sembra che per sfondare bisogna
essere Masterchef, in realtà
servono i Mastertech».
Da imprenditore, cosa suggerisce alle scuole?
«Propongo di confrontarci.Il
ministero dell'Istruzione ha
allargatole maglie sulla defi-

razione aei programmi per
far sì che gliistitutili organizzino in base anche alle esigenze delle aziende».
L'alternanza scuola-lavoro
è una soluzione?
«L'idea è fantastica, ma purtroppo il piano è stato gestito
male. Non si può chiedere a
ditte già in difficoltà perla crisi di dedicare tempo, personale e quindi soldi in attività
non strutturate. Se a fine percorso lo studente sarà più responsabile, e non sfruttato
come è successo in alcuniterritori, allora il sistema potrà
definirsi efficace».
Un consiglio airagazzi?
«Impegnatevi nelle soft
skills: capacità comunicative, di risoluzione dei problemi,lavoro disquadra,adattabilità, entusiasmo e motiva-

zione. Ancora troppi giovani
non sanno come comportarsi a un colloquio. Non esiste
arrivare in ritardo o entrare
in ufficio con il cappellino in
testa e non toglierselo. Bisogna imparare ad avere rispetto. Sulla preparazione invece ci siamo. E vero che tocca
alle aziende investire nelle
hard skills, cioè le competenze pratiche,però a Novara soprattutto gli istituti tecnici
formano giovaniin gamba».
Agli aspiranti imprenditori
Under30cosa dice?
«Che ha ancora senso aprire
un'azienda con una buona
idea da mettere in pratica in
un settore favorevole. Quello informatico e della robotica,con particolare riferimento ai droni, è ad esempio in
grande sviluppo senza bisogno di andare all'estero». —
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L'evento
Salone dell'orientamento
in castello e sala Borsa
Si discute di orientamento,scuole e lavoro anche nel fine settimana a Novara. Domani e sabato il
Castello e la sala Borsa ospitano
l'ottava edizione di «W00000w!
lo e il mio futuro». L'evento è organizzato dal gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia(Cnvv)con la
collaborazione e il sostegno di
imprese,istituti ed enti delle due
province. La prima mattinata è
aperta a 1.900 maturandi di Novara e Vercelli,invitati a laboratori e incontri con aziende e personaggi che parlano di formazione,
scelte di vita e professionali, innovazione,sport e altri temi.Con
gli interventi si punta a motivare
i ragazzi e a schiarire le idee sul
loro futuro. Sabato spazio ad altri 2 mila giovani novaresi di terza media e ai genitori: il salone è
per loro anche un'occasione di
confronto tra le offerte formative proposte dalle scuole superiori del territorio. F.M.
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Novara: torna "Wooooow! Io e il mio futuro",
l'evento dedicato all'orientamento scolastico
DOVE
Piazza Martiri della Libertà
QUANDO
Dal 08/11/2019 al 09/11/2019
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Orario non disponibile

PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Redazione

156213

07 novembre 2019 14:12

Si parla di noi

Pag. 42

Data

NOVARATODAY.IT (WEB)

Foglio

V

07-11-2019

Pagina

2/2

enerdì 8 e sabato 9 novembre torna l'appuntamento con "Wooooow! Io e
il mio futuro", evento dedicato all’orientamento scolastico e post-diploma

organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e
istituzioni delle province di Novara e di Vercelli.
"Wooooow", completamente gratuito, si svolgerà al Castello Visconteo-Sforzesco
e alla Sala Borsa di piazza Martiri della Libertà, a Novara, e sarà rivolto venerdì
8 alle classi quinte delle scuole secondarie di II grado e sabato 9 alle classi
terze delle scuole secondarie di I grado e ai relativi genitori.
L'iniziativa, avviata a Novara nel 2012 e replicata a Vercelli a partire dal 2013,
con una diffusione crescente che copre attualmente sei province piemontesi,
fornirà a studenti e studentesse delle classi e delle famiglie coinvolte elementi
importanti per comprendere le dinamiche e le esigenze del mondo delle
imprese e per progettare al meglio il proprio futuro, scolastico e lavorativo.
Sul palco si alterneranno, in entrambe le giornate, testimonianze dirette di vari
personaggi, che dialogheranno tra loro su temi legati, solo per fare qualche
esempio, al rapporto tra formazione e lavoro, scelte di vita e professionali,
innovazione e motivazione, immagine, sport e rivoluzione "green".
Parallelamente, si svolgeranno numerosi laboratori interattivi organizzati da
aziende, scuole ed enti partner.
In collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte e con la Consigliera di
parità della Provincia di Vercelli, l'edizione 2019 di "Wooooow" si articolerà sul
territorio delle province di Novara e di Vercelli anche proponendo una
ulteriore, importante, iniziativa: la "Giornata dell'orientamento", che è
finalizzata ad avvicinare al mondo delle imprese, in tre differenti eventi
informativi, gli studenti della scuola secondaria di primo grado, insieme alle
loro famiglie. Gli incontri della "Giornata dell'orientamento" si svolgeranno
secondo il seguente calendario: sabato 9 novembre, ore 9.30, sede Università
del Piemonte Orientale Ex Ospedaletto (area Pisu) - Vercelli; sabato 16
novembre, ore 9.30, teatro Pro Loco - Borgosesia; sabato 16 novembre, ore
8.30, collegio Don Bosco - Borgomanero.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Piazza Martiri della Libertà
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«W00000w,Io e il miofuturo» 2019
Oggi, venerdì 8, e domani, sabato 9 novembre, a Novara la manifestazione su orientamento
scolastico e post-diploma organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Cnvv
Oggi, venerdì 8, e domani, sabato 9 novembre, al
Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala Borsa di
Piazza Martiri della Libertà,
a Novara, è in programma
«W00000w! Io e il mio futuro», evento dedicato
all'orientamento scolastico
e post-diploma organizzato
dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria
Novara Vercelli Valsesia
(Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni
delle due province.
«W00000w», completamente gratuito, sarà rivolto
oggi a studenti e studentesse

delle classi quinte delle
scuole secondarie di secondo grado e domani a studenti e studentesse delle
classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai
loro genitori. Sul palco si
alterneranno,in entrambe le
giornate, testimonianze dirette di vari personaggi, che
dialogheranno tra loro su
temi legati, solo per fare
qualche esempio, al rapporto tra formazione e lavoro,
scelte di vita e professionali,
innovazione e motivazione,
immagine, sport e rivoluzione «green». Parallelamente, si svolgeranno numerosi laboratori interattivi

organizzati da aziende,
scuole superiori ed enti partner.
In collaborazione con
Obiettivo Orientamento
Piemonte e con la consigliera di parità della Provincia di Vercelli,
«W00000w» si articolerà
sul territorio delle province
di Novara e di Vercelli anche proponendo una ulteriore, importante, iniziativa:
la «Giornata dell'orientamento», che è finalizzata ad
avvicinare al mondo delle
imprese, in tre differenti
eventi informativi, gli studenti della scuola secondaria di primo grado, insieme

alle loro famiglie.
Gli incontri della «Giornata dell'orientamento» si
svolgeranno secondo il seguente calendario: domani,
sabato 9 novembre, ore
9,30, sede Università del
Piemonte Orientale ex
Ospedaletto (area Pisu) Vercelli; sabato 16 novembre, ore 9,30, teatro Pro
Loco - Borgosesia; sabato
16 novembre, ore 8,30, collegio Don Bosco - Borgomanero.
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TUTTI GLI EVENTI
scoprire, attraverso aneddoti e curiosità, le trasformazioni urbanistiche e i momenti storici in atto
nella Novara del XIX secolo.

8novembre
OLEGGIO
Auditorium del Teatro comunale - via
Roma,43

8 e 9 novembre
NOVARA
Teatro del Cuscino - via Magalotti
11, Novara
Toma The Terminal» Un grande
successo de LaRibalta Artgroup
torna venerdi e sabato sera, alle
ore 21. Lo spettacolo, ispirato a
vicende realmente accadute, vede
protagonisti un aeroporto e i suoi
abitanti che aspettano, s'interrogano, cercano e vivono piccoli
frammenti di quotidianità.
WEETErira
NOVARA
Castello Visconteo-Sforzesco - Sala
Borsa di Piazza Martiri della Libertà
W00000wl lo e il mio futuro Evento dedicato all'orientamento scolastico e post-diploma organizzato
dal Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv). L'iniziativa fornirà
a studenti e studentesse elementi
importanti per comprendere le dinemiche e le esigenze del mondo
delle imprese e per progettare al
meglio il proprio futuro, scolastico
e lavorativo. Sul palco si alterneranno testimonianze dirette di
vari personaggi, che dialogheranno tra loro.
9 novembre
TRECATE
Teatro Silvio Pellico
Convegno: «Vivere le fragilità: Tutele, diritti, assistenza» Alle ore
9si terrà un evento organizzato
da Cgil Novara VCO: a introdurrei
lavori saranno Fernanda Visconti,
della Segreteria Territoriale SPI
CGIL Novara VCO insieme alla
dottoressa Francesca Debernardi,
educatrice professionale sanitaria
e al dottor Aldo Biolcati, geriatra.
Seguirà una serie di testimonianze e dibattiti.
9 novembre
NOVARA
Centro Culturale La Riseria
Mostra collettiva «FINISSA•
GE» Mostra dedicata ad opere di
pittura, scultura e fotografia a tema libero al cui interno trova posto anche la 13°edizione della storica rassegna 'ArSacra" dedicata
invece ad interpretazioni di natura
sacro-devozionale o di ispirazione
etico-sociale. Piacevolmente varia
e vitale la panoramica di opere
presenti che abbracciano molte
delle correnti che popolano oggi il
panorama dell'arte contemporanea,
9 novembre
NOVARA
Vicolo Canonica, 9
La Novara ottocentesca- Le stampe
Guerra si raccontano Un'esposizione dedicata a una selezione di
stampe raccolte e custodite da
Franco Guerra, collezionista novarese appassionato della sua città e
del suo passato. La mostra si pone come obiettivo quello di far
Ritaglio
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9 novembre
NOVARA
Museo di Storia Naturale Faraggiana
Ferrandi
Viaggiando...Ricordi fotografici naturalistici Claudio Gambarini
inaugura la sua mostra fotografica questo sabato. L'ingresso è
gratuito.

ummtnunn
MEZZOMERICO
Sala Conciliare, piazza del Municipio
Rassegna itinerante «BANT Autori» Una delle autrici più note del
novarese, Laura Pariani, sarà a
Mezzomerico alle 15.30, per presentare il suo romanzo Arrivedarci, signor ajkovskij», scritto con
Nicola Fantini per Sellerio. Atmosfera incantata e misteri sullo
sfondo del lago d'Orta in una storia corale che si colloca come seguito ideale al precedente romanzo, costituendo una saga sul «piccolo mondo antico» del novarese.
9 novembre
PERNATE
Terzo appuntamento della stagione
teatrale II cartellone dedicato alle
compagnie amatoriali ospita fessocrazione culturale teatrale "Gli
Adulti" di Buccinasco sul palco
con "Due dozzine di rose scarlatte;'moderno adattamento del
capolavoro di Aldo De Benedetti,
che ha fruttato importanti riconoscimenti al gruppo milanese: lo
spettacolo, con regia e adattamento di Mario Pozzoli, è ormai
un cavallo di battaglia del gruppo.
9 novembre
NOVARA
Centro Culturale La Canonica
Seconda edizione di Today's Art La
collettiva Culturale novarese dedicata alle nuove frontiere dell'arte, dopo il successo dello scorso
mese di maggio, ripropone la kermesse che vedrà in mostra una
cinquantina di dipinti di soci e
artisti del territorio. Alcuni di essi
sono riconducibili al figurativo,
mentre altri sono testimonianza
dell'immaginario di chi rielabora
soggetti reali o semplici forme.
L'appuntamento è fissato per sabaio alle 16.3a
9novembre
NOVARA
Auditorium F.IIi Olivlerl
Cerimonia inaugurazione del Conservatorio Cantelli L'istituto superiore di Studi Musicali «Conservatorio Guido Cantelli» invita
all'inaugurazione del nuovo anno
accademico. Durante la cerimonia
di inaugurazione verrà consegnata la Targa «Una vita perla Musica» a Bruno Giuranna. Nei sinBoli concerti si alterneranno dotenti e studenti in un caleidoscopio di generi, forme e contenuti,
davvero ricchi, con pagine dal Barocco (e prima ancora) al contemporaneo.
del
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non
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Cinquantatreesima annata di concerti degli Amici della Musica Una serata dapprima all'insegna del più puro classicismo con
Mozart e Mendelssohn a cui faranno seguito brani capaci di rendere l'atmosfera di una serata
molto piacevole, anche per coloro
che pensano di non essere degli
"intenditori"A presentare questo
programma per pianoforte a quattro mani, con le relative trascrizioni, sarà il DUO Argentieri/Notarnicola.
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SCUOLA

Wooooow! Io e il mio futuro: una prima giornata
da 3mila ingressi
Domani, sabato 9 novembre, secondo appuntamento, a partire dalle 8.30, per le
classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai loro genitori
di Redazione





8 Novembre 2019 Commenti 0











Sono circa 3mila le persone che nella giornata di oggi, venerdì 8 novembre, hanno preso parte alla prima
giornata di Wooooow! Io e il mio futuro, l’evento dedicato all’orientamento scolastico e post-diploma
organizzato dal gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia grazie alla
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collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni delle due province.
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Nel Castello Visconteo-Sforzesco e nella sala Borsa di Piazza Martiri della Libertà, a Novara, si sono registrati
oltre 3mila ingressi di insegnanti, studenti e studentesse delle classi quinte delle scuole secondarie di
secondo grado di entrambe le province, oltre che di rappresentati delle aziende e degli enti coinvolti
nell’iniziativa. All’apertura dei lavori questa mattina hanno portato i loro saluti Federica Zappone,
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Giorgia Garola, presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte (con
video-messaggio registrato), Marzia Vicenzi e Ivan De Grandis, consiglieri della Provincia di Novara, il
sindaco Alessandro Canelli e la referente per l’orientamento dell’Ufficio scolastico territoriale di Novara
Gabriella Colla.
Domani, sabato 9, si replica, a partire dalle 8.30: l’invito è rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di
primo grado e ai loro genitori.
In collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte e con la Consigliera di parità della Provincia di
Vercelli, “Wooooow” si articolerà sul territorio delle due province anche proponendo la “Giornata
dell’orientamento”, che è finalizzata ad avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola
secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie. Il primo dei tre incontri in programma è in
calendario sempre domani, sabato 9, a Vercelli, a partire dalle 9.30, nella sede dell’Università del Piemonte
Orientale Ex Ospedaletto (area Pisu).

Articolo di Redazione

0 Commenti

156213

LASCIA UN COMMENTO

Do il consenso affinché i miei dati siano utilizzati per commentare la notizia secondo - Informativa completa *.
Name

Email

Si parla di noi

Pag. 47

08-11-2019

Data

NEWSNOVARA.IT

Pagina

1/2

Foglio

PRIMA PAGINA SPORT

REGIONE

NOTIZIE DAL PIEMONTE

NOVARA

CRONACA POLITICA

EVENTI SANITÀ ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE

PROVINCIA

/ EVENTI

Mobile

CHE TEMPO FA

EVENTI | 08 novembre 2019, 17:03

RUBRICHE

"Wooooow! Io e il mio futuro",
terminata la prima giornata con
oltre 3mila ingressi
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IN BREVE

venerdì 08 novembre
Il fantastico mondo del Maya
Orfei Circo Madagascar a
Trecate
(h. 14:13)

CERCA NEL WEB

Cerca
Sabato 9 a Orta il convegno di
gnomonica ‘Gli orologi solari
del Cusio, storia ed arte del
territorio’
(h. 09:00)

Sabato 9 novembre il
congresso interregionale di
Legambiente Piemonte e Valle
d’Aosta
(h. 08:00)

Al Museo Tornielli il concerto di
Paul Reddick per Amenoblues
(h. 07:00)

giovedì 07 novembre

E' terminata alle 12.30 di questa mattina la prima
giornata di “Wooooow! Io e il mio futuro”, evento
dedicato all’orientamento scolastico e post‐
diploma organizzato dal Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia grazie alla collaborazione e al sostegno di
imprese, scuole e istituzioni delle due province.

Vco Formazione: docenti della
sede novarese di Vco
Formazione presenti a
“Wooooow!”, il Salone
dell’orientamento
(h. 10:20)

mercoledì 06 novembre
Guida Michelin, restano 5 i
ristoranti stellati del novarese
(h. 19:30)

Domani, a partire dalle 8.30, sempre al castello e
al Borsa, "Wooooow" si rivolgerà a studenti e
studentesse delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado e ai loro genitori.

Si parla di noi

Torna “Scrittori&giovani”:
l’unidcesima edizione dedicata
alle “frontiere”
(h. 12:02)

“Le voci di Novara” colonna
sonora della favola di Luisa
Corna

156213

Nel Castello Visconteo‐Sforzesco e nella Sala Borsa
di Piazza Martiri della Libertà, a Novara, si sono
registrati oltre 3mila ingressi di insegnanti,
studenti e studentesse delle classi quinte delle
scuole secondarie di secondo grado di entrambe le
province, oltre che di rappresentati delle aziende
e degli enti coinvolti nell'iniziativa.

(h. 07:08)
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In collaborazione con Obiettivo Orientamento
Piemonte e con la Consigliera di parità della
Provincia di Vercelli, "Wooooow" si articolerà sul
territorio delle due province anche proponendo la
"Giornata dell'orientamento", che è finalizzata
ad avvicinare al mondo delle imprese gli studenti
della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie. Il primo
dei tre incontri in programma è in calendario domani a Vercelli, a partire
dalle 9.30, nella sede dell'Università del Piemonte Orientale Ex Ospedaletto
(area Pisu).

2/2

Giallo e musica sul lago d’Orta
con la scrittrice vincitrice del
premio selezione Campiello
(h. 07:00)

martedì 05 novembre
Prima dell’opera‐show cooking
non manca l’aperitivo…
(h. 18:56)

Leggi le ultime di: Eventi

All'apertura dei lavori questa mattina hanno portato i loro saluti, nell'ordine:
‐ Federica Zappone, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria
Novara Vercelli Valsesia
‐ Giorgia Garola, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria
Piemonte
‐ Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte (con video‐messaggio
registrato)
‐ Marzia Vicenzi e Ivan De Grandis, consiglieri della Provincia di Novara
‐ Alessandro Canelli, sindaco di Novara
‐ Gabriella Colla, referente per l’orientamento dell'Ufficio scolastico
territoriale di Novara

156213
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TUTTI GLI EVENTI

8 e 9 novembre
NOVARA
Teatro del Cuscino - via Megalotti
11, Novara
Tema TheTerminai» Un grande
successo de LaRibalta Artgroup
torna venerdi e sabato sera, alle
ore 21, Lo spettacolo, ispirato a
vicende realmente accadute, vede
protagonisti un aeroporto e i suoi
abitanti che aspettano, s'intenogano, cercano e vivono piccoli
frammenti di quotidianità,
8 e 9 novembre
NOVARA
Castello Visconteo-Sforzesco - Sala
Borsa di Piazza Martiri della Libertà
W00000wl lo e il mio futuro Even
to dedicato all'orientamento scolastico e post-diploma organizzato
dal Gruppo Giovani imprenditori
di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv). L'iniziativa fornirà
a studenti e studentesse elementi
importanti per comprendere le dinamiche e le esigenze del mondo
delleImprese e per progettare al
meglio il proprio futuro, scolastico
e lavorativo. Sul palco si alterneranno testimonianze dirette di
vari personaggi, die dialogheranno tra loro.
9 novembre
TRECATE
Teatro Silvio Panico
Convegno: rivivere le fragilità: Tutele, diritti, assistenza» Alle ore
9si terrà un evento organizzato
da Cgil Novara VCO:a introdurre i
lavori saranno Fernanda Visconti,
della Segreteria Territoriale SPI
CGIL Novara VCO insieme alla
dottoressa Francesca Debernardi,
educatrice professionale sanitaria
e al dottor Aldo Biolcati geriatra.
Seguirà una serie di testimonianze e dibattiti.
9 novembre
NOVARA
Centro Culturale La Riseria
Mostra collettiva eFINISSACE» Mostra dedicata ad opere di
pittura, scultura e fotografia a tema libero al cui interno trova posto anche la 13°edizione della storica rassegna'ArSacra" dedicata
invece ad interpretazioni di natura
sacro-devozionale o di ispirazione
etico-sociale. Piacevolmente varia
e vitale la panoramica di opere
presenti che abbracciano molte.
delle correnti che popolano oggi il
panorama dell'arte contemporanea.
9 novembre
NOVARA
Vicolo Canonica,9
La Novara ottocentesca- Le stampe
Guerra si raccontano Un'esposizione dedicata a una selezione di.
stampe raccolte e custodite da
Franco Guerra,collezionista novarese appassionato della sua città e
del suo passato. La mostra si pone come obiettivo quello di far

scoprire, attraverso aneddoti e curiosità, le trasformazioni urbanistiche e i momenti storici in atto
nella Novara del XIX secolo.
9 novembre
NOVARA
Museo di Storia Naturale Faraggiana
Ferrandi
Viaggiando...Ricordi fotografici naturalistici Claudio Gambanni
inaugura la sua mostra fotografica questo sabato. L'ingresso è
gratuito.
9 novembre
MEZZONNRICO
Sala Consiliare, piazza del Municipio
Rassegna itinerante eBANT Autori» Una delle autrici più note del
novarese, Laura Pariani, sarà a
Mezzomarico alle 15.30, per presentare il suo romanzo «Arrivederci,signor ejkovskij», scritto con
Nicola Fantini per Sellarlo. Atmosfera incantata e misteri sullo
sfondo del lago d'Orte in una storia corale che si colloca come seguito ideale al precedente romanzo, costituendo una saga sul «piccolo mondo antico» del novarese.
9 novembre
POMATE
Via Turbigo, 8
Terzo appuntamento della stagione
teatrale II cartellone dedicato alle
compagnie amatoriali ospita l'associazione culturale teatrale "Gli
Adulti" di Buccinasco sul palco
con
latte:'
"Due dozzine di rose scarmoderno adattamento del
capolavoro di Aldo De Benedetti,
che ha fruttato importanti riconoscimenti al gruppo milanese: lo
spettacolo, con regie e adattamento di Mario Pozzoli, è ormai
un cavallo di battaglia del gruppo.
9 novembre
NOVARA
Centro Culturale La Canonica
Seconda edizione di Today's Art La
collettiva Culturale novarese dedicata alle nuove frontiere dell'arte, dopo il successodello scorso
mese di maggio, ripropone la kermesse che vedrà in mostra una
cinquantina di dipinti di soci e
artisti del territorio. Alcuni di essi
sono riconducibili al figurativo,
mentre altri sono testimonianza
dell'immaginario di chi rielabora
soggetti reali o semplici forme,
L'appuntamento é fissato per sabato alle 16.30.
9 novembre
NOVARA
Auditorium F.11i Olivieri
Cerimonia inaugurazione del Conservatorio Castelli L'istituto superiore di Studi Musicali «Conservatorio Guido Cantellia invita
all'inaugurazione del nuovo anno
accademico. Durante la cerimonia
di inaugurazione verrá consegnata la Targa «Una vita perla Musica» a Bruno Giuranna. Nei singoli-concerti si alterneranno docenti e studenti in un caleidoscopio di generi, forme e contenuti,
davvero ricchi, con pagine dal Barocco (e prima ancorala!contemporaneo.
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8 novembre
()LEGGIO
Auditorium del Teatro comunale - via
Roma,43
Cinquantatreesima annata di concerti degli Amici della Musica Una serata dapprima all'insegna del più puro classicismo con
Mozart e Mendelssohn a cui faranno seguito brani capaci direndere l'atmosfera di una serata
molto piacevole, anche per coloro
che pensano di non essere degli
"intenditori"A presentare questo
programma per pianoforte a quattro mani, con le relative trascrizioni, sarà il DUO Argentieri/Notarnicola.
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NOVARA
FILIPPO MASSARA

"Ragazzi, ecco i segreti
per trovare lavoro"
Gli esperti da W0000w
P.41

ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

I cacciatori di teste ai ragazzi
"Le aziende cercano tecnici"
A "W00000w"i consigli delle agenzie per chi vuole lavorare al più presto
FILIPPO MASSARA
NOVARA

e non riguarda solo il Novarese» aggiunge Settoni.All'angolo Adecco sono dello stesso avviso: metalmeccanico, chimico e tessile formano il tris di
settori dove c'è più speranza
per chihafretta difinire gli studie dunque esclude l'Università. «Più siè specializzati— dicono — più ci si colloca con facilità. Non parliamo per forza di
mansioni manuali, anzi. Sono
destinate a prevalere le competenze nella programmazione e nella manutenzione delle
macchine».
Anche alla Synergie puntano sul metalmeccanico: «Se
ti diplomi a un tecnico, al
90%lavori — analizza Carlotta Mutti —. Alle ragazze consiglio
invece
percorsi
nell'ambito delle vendite

stampa

del

con una buona conoscenza
delle lingue».
II programma di oggi
La seconda e ultima giornata
del salone di orientamento è

dedicata agli studenti di terza
media e ai loro genitori. Oggi
dalle 8 alle 12,30 i ragazzi e le
famiglie possono confrontare
le offerteformative degliistituti superiori del territorio attraverso i laboratori al Castello e
le visite agli stand in sala Borsa.Alle 9si parla diorientamento 2.0 con Denise Fredo e Rossella Grandi,quindi diinformazione e fake news con Fabrizio
Pace e Giovanni Marmina.Alle
10c'è un approfondimento sulla robotica con Cristina D'Ercole e Malcolm Bisio. Alle 11 gli
ultimi due confronti: Francesca Gallina e Daniele Barbone
spiegano come gestire la tensione nello sport e sul lavoro;
Roberta Bonzano e Fabrizio
Cerri discutono di rivoluzione
green. Chiuso il salone,sabato
prossimo alle 8,30 al collegio
Don Bosco di Borgomanero ci
sarà la «Giornata di orientamento» pensata sempre per gli
alunniditerza media.—
O BY NONO ALCUNI DIRITTI RISERVATI

156213

Cercasi saldatori, carpentieri, tornitori, manutentori.
Anche chimici. «Che siano
specializzati in produzione,
non solo per il laboratorio»
precisa Emanuela Musacchia, recruiter di Randstad.
Le agenzie per il lavoro non
hanno dubbi: chi si iscrive a
un istituto tecnico novarese
troverà posto senza fatica.
Lo scenario emerge nell'ottava edizione di «W00000w!
Io e il mio futuro».
Ieri e oggi il Castello e la sala Borsa ospitano migliaia di
studenti nel salone di orientamento organizzato dal gruppo Giovani imprenditori di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia(Cnvv)con la collaborazione di scuole, enti e
aziende.
La prima giornata era dedicata ai maturandi, invitati a
chiarire le idee sul proprio fu-

turo attraverso incontrie laboratori. «E un evento di grande
richiamo — sorride la presidente Federica Zappone —. Nella
prima giornata abbiamo calcolato più di 3 mila presenze».
Tra gli stand delle società specializzate in ricerca, selezione
del personale e formazione, il
punto di vista è unanime. «Il
mercato sul territorio è molto
diversificato — premette Elisa
Settoni, coordinatrice della filiale Randstad di Novara —.
Dunque non esiste un solo settore in cui si concentrano le richieste.Ilfabbisogno maggiore riguarda però i tecnici,a patto che i ragazzi non abbiano
paura a sporcarsile mani.E un
mondo che offre di tutto e di
più».Tengono duro il comparto alberghiero («c'è bisogno
di addetti alle sale e di cuochi»)e quello tessile(«mancano cucitrici»). Presente e futuro è anche tutto ciò che ha a
che fare con l'informatica.
«Ma qui il discorso è generale
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3DOMANDE A
SERGIO BOTTA
PRESIDE DEL LICEO CLASSICO

"Solo il liceo
prepara
ad affrontare
l'ignoto"
1 Leiè dirigente alliceo dassico elinguistico Carlo Alberto
diNovara.Gliistitutitecnicigarantiscono un'occupazione.
Qualè il destino deilicei?

«Sono indispensabili, oggi
più che mai. Formano i ragazzia 360 gradi,lipreparano a affrontare l'ignoto. Uso
questo termine perché viviamo in un mondo che cambia
di continuo ed è per questo
tutto da interpretare, anche
a livello delle professioni.Le
aziende cercano persone capaci di intervenire sul processo e trovare soluzioni».
2 Le facoltà umanistiche offrono meno opportunità rispetto alle Stem (scienza, tecnologia,ingegneriae matematica). Comesela cavanoin questo generedicorsiall'Universitàidiplomatidelclassico?

«Non hanno problemi perché hanno sviluppato grande elasticità mentale. La capacità di comprensione di
un testo o di risoluzione di
un problema torna utile nel
momento in cui ci si trova a
frequentare medicina o altrefacoltà scientifiche».
«Sospesa tra tradizione e innovazione. Non possiamo
scordarci da dove veniamo
ed è per questo che il liceo
dovrà mantenere le radici
nella cultura classica. Allo
stesso tempo però si muoverà verso una didattica più
tecnologica e al passo con i
tempi».F.M.—
© OY NCNOp1W N l OIRf7T RISERVATI
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1.Sono stati più di tremila gli studenti che
hanno affollato la Sala
Borsa e il castello di
Novara per l'ottava
edizione di
«W00000w» 2.(ragazzi hanno potuto
visitare gli stand delle
scuole superiori del
territorio
3. Uno dei punti di forza della manifestazione sono i confronti fra i
giovani e gli esperti del
mercato del lavoro
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3 Come immagina il liceo
delfuturo?
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OGGI UN NUOVO APPUNTAMENTO

Premiati al salone"W0000w"
i video dei ragazzi sull'alternanza
Durante «W00000w! Io e il
mio futuro», salone partito ieri,siè svolta la premiazione di
due scuole vercellesi che hanno vinto l'edizione locale
2018 del concorso «Storie di
alternanza» promosso da
Unioncamere e dalla Camera
di commercio di Biella e Vercelli per stimolare il racconto
delle esperienze di alternanza scuola-lavoro con video-racconti. Si tratta dell'istituto professionale Lanino,
che ha partecipato con il video «Simulimpresa creazio-

ne di eventi-sfilata di moda»
e dell'istituto tecnico Cavour
con «Se diamo una mano i
progetti sifaranno».
«W00000w!Io e il mio futuro» è dedicato all'orientamento scolastico e post-diploma e
a quello per scegliere il proprio futuro dopo le medie,organizzato dal Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia
con la collaborazione di imprese,scuole e istituzioni delle province di Novara e Vercelli. La seconda giornata di

oggi sarà dedicata ad almeno
3.500 alunni di terza media e
ai loro genitori, dopo quella
di ieri dedicata ai ragazzi delle superiori.
Oggi un appuntamento anche a Vercelli con la Giornata
dell'orientamento, che permette ai ragazzi di seconda e
terza media e ai loro genitori
di conoscere l'offerta scolasticain provincia.Alla 108 edizione, vede la collaborazione di
Miur,Upo,Pro loco e Comune
di Borgosesia e Regione
nell'ambito del progetto

Obiettivo Orientamento.
Quello di oggi è il primo di
due appuntamenti.Nella sede
Upo all'ex Ospedaletto (area
Pisu) dalle 9,30 una giornata
per i ragazziin uscita dalle medie e le loro famiglie. Saranno
presenti le scuole superiori,le
agenzie formative che presenteranno le loro offerte. Genitori e ragazzi potranno parlare
con insegnanti e studenti per
ottenere informazioni utili alla scelta delcammino da intraprendere. Sabato prossimo si
replica al teatro Pro loco di
Borgosesia.A.zA.—
O
BY NO NO ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Ségginlíni"ìmelliienti già+old- ut
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Oggi l'appuntamento è all'ex Ospedaletto dell'area Pisu a Vercelli
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ISTRUZIONE/A Novara W000w.!Io eÍl miofuturo

Scelta consapevole
con "l'orientamento"

Lella Bassignana
potranno presentare le loro
offerte e i percorsi che caratterizzano i diversi indirizzi; i genitori e i ragazzi
potranno parlare con insegnanti e studenti per ottenere informazioni e materiali
utili alla scelta futura. «Nel
2009 come presidente della
Consulta dell'imprenditorialità giovanile - dice Lella
Bassignana - a seguito della
Riforma Gelmini, mi sono
resa conto della complessità
nella quale i nostri ragazzie i
genitori si trovavano a compiere scelte importanti per il
resto della loro vita. Da qui
è nata l'idea di realizzare un
evento che potesse
fornire
•

strumenti utili per una decisione consapevole».
In questo fine settimana,
questo venerdì e sabato,8 e
9 novembre, si terrà anche
la prima edizione congiunta
di "W00000w! Io e il mio
futuro", evento dedicato
all'orientamento scolastico organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia. "W0000ow", completamente gratuito, si svolgerà al Castello
Sforzesco e alla Sala Borsa
di Piazza Martiri della Libertà,a Novara.
Intanto partirà dal prossimo 13 novembre, per le
ultime tre classi delle superiori, il progetto "Articolo
41: costituzione, imprese
e responsabilità sociale",
promosso dalla consigliera di parità della provincia
di Vercelli con l'Aps Itaca,
Afeva, Anmil, Ente Unico
Edile del vercellese e della
Valsesia, Coldiretti Vercelli
e Biella, Cisl Piemonte
Orientale, Confartigianato e
ordine degli avvocati.
r.l.

156213

Tornano nel vercellese le
"giornate dell'orientamento" scolastico e professionale dedicate ai ragazzi in
uscita dagli istituti secondari di I grado e alle loro
famiglie. L'appuntamento
è per questo sabato, 9 novembre, a Vercelli, nella
sede dell'Università dei
Piemonte Orientale in viale
Garibaldi 98,dalle 9,30 alle
16,30 e sabato 16 novembre
a Borgosesia al Teatro Pro
Loco di Via Sesone,dalle 10
alle 14,30. L'evento, giunto
alla 108 edizione, vede la
collaborazione
dell'Ufficio scolastico provinciale
di Vercelli, dell'Upo, della
Pro Loco e del Comune di
Borgosesia, ma soprattutto della Regione Piemonte, nell'ambito del progetto
"Obiettivo Orientamento".
Questa giornata permette
ai ragazzi di 28 e 38 media
e ai loro genitori di conoscere l'offerta scolastica e
formativa del territorio provinciale. Durante la manifestazione saranno presenti
le scuole medie superiori,
le agenzie formative che
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Wooooow! Io e il mio futuro 2019

Mi piace 0 Share |

Un successo la prima edizione congiunta Novara-Vercelli
ARTICOLO | NOVEMBRE 9, 2019 - 7:04PM

Novara - Sono state oltre 4mila le persone
che nelle mattinate dell'8 e del 9 novembre
2019 hanno partecipato a "Wooooow! Io e il
mio futuro", evento dedicato all'orientamento
scolastico e post-diploma organizzato al
Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala Borsa
di Piazza Martiri della Libertà , a Novara, dal
Gruppo Giovani Imprenditori (Ggi) di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv)
grazie alla collaborazione e al sostegno di
imprese, scuole e istituzioni delle due
province. «I sistemi di rilevazione all'ingresso delle due sedi - spiega la presidente del Ggi, Federica
Zappone (foto) - hanno registrato numeri superiori alle previsioni, grazie soprattutto alla notevole
presenza di studenti e studentesse delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado che
sabato mattina, insieme alle loro famiglie, hanno frequentato fino a oltre l'orario di chiusura il
salone e i laboratori organizzati dalle scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono giunti
dalle aziende presenti, che soprattutto durante la prima giornata hanno incontrato moltisssimi
studenti motivati e con percorsi formativi decisamente in linea con le loro attese. Si tratta di un
passo importante verso una maggiore conoscenza e integrazione tra mondo della suola e realtà
produttive dei nostri territori di riferimento».
«Anche dal punto di vista organizzativo - aggiunge Zappone - la sinergia tra Novara e Vercelli, sulla
quale noi stessi del Gruppo Giovani Imprenditori ci siamo messi per la prima volta alla prova, ha
funzionato molto bene e sono certa che in futuro potremo fare ancora meglio. Voglio ringraziare
sentitamente le molte persone, enti, partner e sponsor delle province di Novara e di Vercelli che ci
hanno consentito di raggiungere un risultato davvero importante: la Regione, le Camere di
Commercio, le Province, i Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole, in particolare gli istituti

"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a."
100 giorni in Regione Piemonte

"Fauser" e "Ravizza", che hanno dato un contributo operativo fondamentale, gli enti formativi, le
Forze dell'ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che sono state presenti negli stand e nei
laboratori in modo dinamico e interattivo dimostrando, con grande senso di responsabilità sociale,
una encomiabile attenzione nei confronti delle future generazioni. Un ringraziamento particolare
alla project leader di Wooooow, Claudia Costanzo, al vicepresidente Andrea Notari, insieme a tutti i
componenti e al segretario del Gruppo Giovani Imprenditori. Sono davvero orgogliosa di essere
presidente di un team composto da persone così competenti e appassionate, con cui è stato

1° CAMPO SCUOLA REGIONALE SOCCORSI
SPECIALI
Al Cinema Vip di Novara una serata di grande
atmosfera per augurare Buone Feste
ASFALTATURE: INTERVENTO STRAORDINARIO IN
CORSO TRIESTE

Decisamente positiva anche la "Giornata dell'orientamento" organizzata dalla Consigliera di

Persone

parità della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in collaborazione con Obiettivo Orientamento

Aldo Spagnoli

156213

entusiasmante condividere questa esperienza».

Piemonte per avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado,
insieme alle loro famiglie e a cui hanno preso parte, per Cnvv, Stefania Domenicale e Alessandro

Fabio di Domizio

Fiorino. Il primo dei tre incontri in programma, svoltosi il 9 novembre a Vercelli nella sede
dell'Università del Piemonte Orientale ex Ospedaletto, ha registrato un pubblico numeroso e molto
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interessato. Dopo il confronto pubblico sul tema "Genitori e figli: scegliere insieme", le famiglie
presenti hanno visitato, per tutto il giorno, gli stand e i laboratori delle scuole secondarie e delle
agenzie formative del territorio.
I prossimi due incontri della "Giornata dell'orientamento" si svolgeranno sabato 16 novembre 2019:
a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero (No) e a partire dalle 9.30 al teatro Pro
Loco di Borgosesia (Vc).
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WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO – Terminata la prima giornata dell’evento dedicato
all’orientamento scolastico e post-diploma – LA GALLERY Consiglia

Condividi

Tweet

E' terminata alle 12.30 di venerdì 8 novembre la prima giornata
di “Wooooow! Io e il mio futuro”, evento dedicato
all’orientamento scolastico e post-diploma organizzato dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese,
scuole e istituzioni delle due province.
Nel Castello Visconteo-Sforzesco e nella Sala Borsa di Piazza
Martiri della Libertà, a Novara, si sono registrati oltre 3mila
ingressi di insegnanti, studenti e studentesse delle classi
quinte delle scuole secondarie di secondo grado di entrambe
le province, oltre che di rappresentati delle aziende e degli enti
coinvolti nell'iniziativa.
Oggi, sabato 9 novembre, a partire dalle 8.30, sempre al castello
e al Borsa, "Wooooow" si rivolgerà a studenti e studentesse
delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai
loro genitori.
In collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte e con la
Consigliera di parità della Provincia di Vercelli, "Wooooow" si
articolerà sul territorio delle due province anche proponendo la "Giornata dell'orientamento", che è
finalizzata ad avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado,
insieme alle loro famiglie.
Il primo dei tre incontri in programma è in calendario oggi 9 novembre a Vercelli, a partire
dalle 9.30, nella sede dell'Università del Piemonte Orientale Ex Ospedaletto (area Pisu).
All'apertura dei lavori di venerdì 8 novembre hanno portato i loro saluti, nell'ordine:
- Federica Zappone, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia
156213

- Giorgia Garola, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte
- Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte (con video-messaggio registrato)
- Marzia Vicenzi e Ivan De Grandis, consiglieri della Provincia di Novara
- Alessandro Canelli, sindaco di Novara
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WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO – Terminata la prima giornata dell’evento dedicato
all’orientamento scolastico e post-diploma – LA GALLERY Si sono registrati oltre 3mila ingressi di insegnanti, studenti e studentesse delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado

E' terminata alle 12.30 di venerdì 8 novembre la prima giornata
di “Wooooow! Io e il mio futuro”, evento dedicato
all’orientamento scolastico e post-diploma organizzato dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese,
scuole e istituzioni delle due province.
Nel Castello Visconteo-Sforzesco e nella Sala Borsa di Piazza
Martiri della Libertà, a Novara, si sono registrati oltre 3mila
ingressi di insegnanti, studenti e studentesse delle classi
quinte delle scuole secondarie di secondo grado di entrambe
le province, oltre che di rappresentati delle aziende e degli enti
coinvolti nell'iniziativa.
Oggi, sabato 9 novembre, a partire dalle 8.30, sempre al castello
e al Borsa, "Wooooow" si rivolgerà a studenti e studentesse
delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai
loro genitori.
In collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte e con la
Consigliera di parità della Provincia di Vercelli, "Wooooow" si
articolerà sul territorio delle due province anche proponendo la
"Giornata dell'orientamento", che è finalizzata ad avvicinare al
mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo
grado, insieme alle loro famiglie.
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Il primo dei tre incontri in programma è in calendario oggi 9
novembre a Vercelli, a partire dalle 9.30, nella sede
dell'Università del Piemonte Orientale Ex Ospedaletto (area
Pisu).
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> Economia e scuola > Orientamento scolastico: oggi a Vercelli sede UPO
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Vercelli e dintorni 9 Novembre 2019

 0 commenti

Orientamento scolastico: oggi a
Vercelli sede UPO
Giornata all'Ex Ospedaletto viale Gribaldi 98, dedicata a una scelta
consapevole dei ragazzi al termine della scuola media.

Orientamento scolastico: oggi a Vercelli sede UPO. Giornata all’Ex
Ospedaletto viale Gribaldi 98, dedicata a una scelta consapevole dei
ragazzi al termine della scuola media.

Orientamento scolastico: oggi a Vercelli sede UPO
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Sciopero dei benzinai
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5 Novembre 2019

Conoscere l’offerta scolastica e formativa del territorio provinciale
parlare con insegnanti e studenti delle scuole secondarie di II grado e
delle agenzie formative approfondire, chiarire dubbi, ottenere

Mega incidente a Vercelli
5 auto coinvolte e 2 feriti

informazioni e materiali e utili alla scelta. Oggi sabato 9 novembre

4 Novembre 2019

2019, Sede UPO Ex Ospedaletto (area Pisu) in viale Garibaldi 98.

Programma
ore 9.30 – 10,30 – seminario Genitori e figli: scegliere insieme dedicato
a ragazzi e genitori, allo scopo di presentare l’offerta del territorio e di
ragionare insieme sul tema della scelta modera: Lella Bassignana –

Nostradamus: le 4
profezie infauste per il
2020
6 Novembre 2019

Gianna Baucero in
condizioni stabili
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Giornata dell’orientamento per allievi di 2^ e 3^ media e genitori.

4 Novembre 2019

Consigliera di parità della Provincia di Vercelli. Saluto delle autorità.
Interventi: Saluti dell’Università del Piemonte Orientale. L’offerta
scolastica e formativa del territorio – Elisabetta Milazzo, UST Vercelli
Obiettivo Orientamento Piemonte – i servizi regionali per l’orientamento

Sapori della Vercelli
antica: degustazione
storica al Mac
4 Novembre 2019

– Paolo Celoria, Regione Piemonte. Prospettive e sbocchi occupazionali
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in provincia di Vercelli – Confindustria Vercelli Valsesia
ore 10.30 – 13.00 e 14.00 – 16:30: stand informativi di scuole e
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agenzie formative per illustrare i servizi di orientamento regionali a

Cercasi impiegato per sei
mesi al Comune

supporto delle scelte consapevoli, sarà presente uno stand di:

1 commento | 11 Ottobre 2019

In collaborazione con: Provincia di Vercelli, Università del Piemonte
Orientale, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Wooooow io e il mio

Rubavano piastrelle in
cascina abbandonata: tre
arresti

futuro, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ambito
Territoriale di Vercelli.
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"Wooooow! Io e il mio futuro": grande
successo per la giornata di orientamento
Oltre 4mila presenze
Redazione
10 NOVEMBRE 2019 11:51

I più letti di oggi
1

Sicurezza nelle scuole: la
Provincia stanzia fondi propri
per l’ottenimento della scia
antincendio

2

"Wooooow! Io e il mio futuro":
grande successo per la giornata
di orientamento

Sono state oltre 4mila le persone che nelle mattinate dell'8 e del 9 novembre
2019 hanno partecipato a "Wooooow! Io e il mio futuro", evento dedicato
all'orientamento scolastico e post-diploma organizzato al Castello VisconteoSforzesco e alla Sala Borsa di Piazza Martiri della Libertà , a Novara, dal
Gruppo Giovani Imprenditori (Ggi) di Confindustria Novara Vercelli Valsesia
(Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni
delle due province.
«I sistemi di rilevazione all'ingresso delle due sedi - spiega la presidente del Ggi,
Federica Zappone - hanno registrato numeri superiori alle previsioni, grazie
soprattutto alla notevole presenza di studenti e studentesse delle classi terze
delle scuole secondarie di primo grado che sabato mattina, insieme alle loro
156213

famiglie, hanno frequentato fino a oltre l'orario di chiusura il salone e i
laboratori organizzati dalle scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci
sono giunti dalle aziende presenti, che soprattutto durante la prima giornata
hanno incontrato moltisssimi studenti motivati e con percorsi formativi
decisamente in linea con le loro attese. Si tratta di un passo importante verso
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una maggiore conoscenza e integrazione tra mondo della suola e realtà
produttive dei nostri territori di riferimento».
«Anche dal punto di vista organizzativo - aggiunge Zappone - la sinergia tra
Novara e Vercelli, sulla quale noi stessi del Gruppo Giovani Imprenditori ci
siamo messi per la prima volta alla prova, ha funzionato molto bene e sono
certa che in futuro potremo fare ancora meglio. Voglio ringraziare
sentitamente le molte persone, enti, partner e sponsor delle province di
Novara e di Vercelli che ci hanno consentito di raggiungere un risultato
davvero importante: la Regione, le Camere di Commercio, le Province, i
Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole, in particolare gli istituti
"Fauser" e "Ravizza", che hanno dato un contributo operativo fondamentale, gli
enti formativi, le Forze dell'ordine e soprattutto le aziende nostre associate,
che sono state presenti negli stand e nei laboratori in modo dinamico e
interattivo dimostrando, con grande senso di responsabilità sociale, una
encomiabile attenzione nei confronti delle future generazioni. Un
ringraziamento particolare alla project leader di Wooooow, Claudia Costanzo,
al vicepresidente Andrea Notari, insieme a tutti i componenti e al segretario del
Gruppo Giovani Imprenditori. Sono davvero orgogliosa di essere presidente di
un team composto da persone così competenti e appassionate, con cui è stato
entusiasmante condividere questa esperienza».
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WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO - Un successo la prima edizione congiunta NovaraVercelli
Soddisfazione per l’ottimo risultato, i numeri hanno superato le previsioni

Sono state oltre 4mila le persone che nelle mattinate dell'8 e
del 9 novembre 2019 hanno partecipato a “Wooooow! Io e il
mio futuro”, evento dedicato all'orientamento scolastico e postdiploma organizzato al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala
Borsa di Piazza Martiri della Libertà , a Novara, dal Gruppo
Giovani Imprenditori (Ggi) di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di
imprese, scuole e istituzioni delle due province.
«I sistemi di rilevazione all'ingresso delle due sedi - spiega la
presidente del Ggi, Federica Zappone - hanno registrato
numeri superiori alle previsioni, grazie soprattutto alla
notevole presenza di studenti e studentesse delle classi terze
delle scuole secondarie di primo grado che sabato mattina,
insieme alle loro famiglie, hanno frequentato fino a oltre
l'orario di chiusura il salone e i laboratori organizzati dalle
scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono giunti
dalle aziende presenti, che soprattutto durante la prima
giornata hanno incontrato moltisssimi studenti motivati e con
percorsi formativi decisamente in linea con le loro attese. Si
tratta di un passo importante verso una maggiore conoscenza e
integrazione tra mondo della suola e realtà produttive dei
nostri territori di riferimento».
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«Anche dal punto di vista organizzativo - aggiunge Zappone - la
sinergia tra Novara e Vercelli, sulla quale noi stessi del Gruppo
Giovani Imprenditori ci siamo messi per la prima volta alla
prova, ha funzionato molto bene e sono certa che in futuro
potremo fare ancora meglio. Voglio ringraziare sentitamente le
molte persone, enti, partner e sponsor delle province di Novara
e di Vercelli che ci hanno consentito di raggiungere un risultato
davvero importante: la Regione, le Camere di Commercio, le
Province, i Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole,
in particolare gli istituti "Fauser" e "Ravizza", che hanno dato
un contributo operativo fondamentale, gli enti formativi, le
Forze dell'ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che
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Forze dell'ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che
sono state presenti negli stand e nei laboratori in modo
dinamico e interattivo dimostrando, con grande senso di
responsabilità sociale, una encomiabile attenzione nei
confronti delle future generazioni. Un ringraziamento
particolare alla project leader di Wooooow, Claudia Costanzo,
al vicepresidente Andrea Notari, insieme a tutti i componenti e
al segretario del Gruppo Giovani Imprenditori. Sono davvero
orgogliosa di essere presidente di un team composto da persone così competenti e appassionate, con
cui è stato entusiasmante condividere questa esperienza».
Decisamente positiva anche la “Giornata dell'orientamento” organizzata dalla Consigliera di parità
della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in collaborazione con Obiettivo Orientamento
Piemonte per avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado,
insieme alle loro famiglie e a cui hanno preso parte, per Cnvv, Stefania Domenicale e Alessandro
Fiorino.
Il primo dei tre incontri in programma, svoltosi il 9 novembre a Vercelli nella sede dell'Università
del Piemonte Orientale ex Ospedaletto, ha registrato un pubblico numeroso e molto interessato.
Dopo il confronto pubblico sul tema “Genitori e figli: scegliere insieme”, le famiglie presenti hanno
visitato, per tutto il giorno, gli stand e i laboratori delle scuole secondarie e delle agenzie formative
del territorio.
I prossimi due incontri della “Giornata dell'orientamento” si svolgeranno sabato 16 novembre
2019: a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero (No) e a partire dalle 9.30 al teatro
Pro Loco di Borgosesia (Vc).
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OVARA -10-11-2019 - Sono state oltre 4mila le persone che fra venerdì e ieri hanno
partecipato a "Wooooow! Io e il mio futuro", evento dedicato all'orientamento scolastico
e post-diploma organizzato al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala Borsa di Piazza
Martiri della Libertà , a Novara, dal Gruppo Giovani Imprenditori (Ggi) di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni
delle due province.

N

"I sistemi di rilevazione all'ingresso delle due sedi - spiega la presidente del Ggi, Federica
Zappone - hanno registrato numeri superiori alle previsioni, grazie soprattutto alla notevole
presenza di studenti e studentesse delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado che
sabato mattina, insieme alle loro famiglie, hanno frequentato fino a oltre l'orario di chiusura il
salone e i laboratori organizzati dalle scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono
giunti dalle aziende presenti. Si tratta di un passo importante verso una maggiore conoscenza
e integrazione tra mondo della suola e realtà produttive dei nostri territori di riferimento. Anche
dal punto di vista organizzativi la sinergia tra Novara e Vercelli, sulla quale noi stessi del
Gruppo Giovani Imprenditori ci siamo messi per la prima volta alla prova, ha funzionato molto
bene e sono certa che in futuro potremo fare ancora meglio".
Decisamente positiva anche la "Giornata dell'orientamento" organizzata dalla Consigliera di
parità della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in collaborazione con Obiettivo
Orientamento Piemonte per avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola
secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie e a cui hanno preso parte, per Cnvv,
Stefania Domenicale e Alessandro Fiorino. Il primo dei tre incontri in programma, svoltosi il 9
novembre a Vercelli nella sede dell'Università del Piemonte Orientale ex Ospedaletto, ha
registrato un pubblico numeroso e molto interessato. Dopo il confronto pubblico sul tema
"Genitori e figli: scegliere insieme", le famiglie presenti hanno visitato, per tutto il giorno, gli
stand e i laboratori delle scuole secondarie e delle agenzie formative del territorio.
I prossimi due incontri della "Giornata dell'orientamento" si svolgeranno sabato 16 novembre
2019: a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero (No) e a partire dalle 9.30 al
teatro Pro Loco di Borgosesia (Vc).
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WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO - Un successo la prima edizione congiunta NovaraVercelli
Consiglia
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Sono state oltre 4mila le persone che nelle mattinate dell'8 e
del 9 novembre 2019 hanno partecipato a “Wooooow! Io e il
mio futuro”, evento dedicato all'orientamento scolastico e postdiploma organizzato al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala
Borsa di Piazza Martiri della Libertà , a Novara, dal Gruppo
Giovani Imprenditori (Ggi) di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di
imprese, scuole e istituzioni delle due province.

«Anche dal punto di vista organizzativo - aggiunge Zappone - la sinergia tra Novara e Vercelli, sulla
quale noi stessi del Gruppo Giovani Imprenditori ci siamo messi per la prima volta alla prova, ha
funzionato molto bene e sono certa che in futuro potremo fare ancora meglio. Voglio ringraziare
sentitamente le molte persone, enti, partner e sponsor delle province di Novara e di Vercelli che ci
hanno consentito di raggiungere un risultato davvero importante: la Regione, le Camere di
Commercio, le Province, i Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole, in particolare gli
istituti "Fauser" e "Ravizza", che hanno dato un contributo operativo fondamentale, gli enti
formativi, le Forze dell'ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che sono state presenti negli
stand e nei laboratori in modo dinamico e interattivo dimostrando, con grande senso di
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«I sistemi di rilevazione all'ingresso delle due sedi - spiega la
presidente del Ggi, Federica Zappone - hanno registrato
numeri superiori alle previsioni, grazie soprattutto alla
notevole presenza di studenti e studentesse delle classi terze
delle scuole secondarie di primo grado che sabato mattina,
insieme alle loro famiglie, hanno frequentato fino a oltre
l'orario di chiusura il salone e i laboratori organizzati dalle
scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono giunti
dalle aziende presenti, che soprattutto durante la prima giornata hanno incontrato moltisssimi
studenti motivati e con percorsi formativi decisamente in linea con le loro attese. Si tratta di un
passo importante verso una maggiore conoscenza e integrazione tra mondo della suola e realtà
produttive dei nostri territori di riferimento».
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responsabilità sociale, una encomiabile attenzione nei confronti delle future generazioni. Un
ringraziamento particolare alla project leader di Wooooow, Claudia Costanzo, al vicepresidente
Andrea Notari, insieme a tutti i componenti e al segretario del Gruppo Giovani Imprenditori. Sono
davvero orgogliosa di essere presidente di un team composto da persone così competenti e
appassionate, con cui è stato entusiasmante condividere questa esperienza».
Decisamente positiva anche la “Giornata dell'orientamento” organizzata dalla Consigliera di parità
della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte
per avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado, insieme alle
loro famiglie e a cui hanno preso parte, per Cnvv, Stefania Domenicale e Alessandro Fiorino.
Il primo dei tre incontri in programma, svoltosi il 9 novembre a Vercelli nella sede dell'Università del
Piemonte Orientale ex Ospedaletto, ha registrato un pubblico numeroso e molto interessato. Dopo il
confronto pubblico sul tema “Genitori e figli: scegliere insieme”, le famiglie presenti hanno visitato,
per tutto il giorno, gli stand e i laboratori delle scuole secondarie e delle agenzie formative del
territorio.
I prossimi due incontri della “Giornata dell'orientamento” si svolgeranno sabato 16 novembre 2019:
a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero (No) e a partire dalle 9.30 al teatro Pro
Loco di Borgosesia (Vc).
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Orientamento scolastico: 4mila persone all’evento
 10 Novembre 2019

Attualità

Scuola

scuola

In due giorni, tra Novara e Vercelli
Vercelli (10/11/2019 – 21,59) – Sono state oltre 4mila le persone che nelle mattinate dell’8 e del 9
novembre 2019 hanno partecipato a “Wooooow! Io e il mio futuro”, evento dedicato all’orientamento
scolastico e post-diploma organizzato al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala Borsa di Piazza
Martiri della Libertà , a Novara, dal Gruppo Giovani Imprenditori (Ggi) di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese, scuole e istituzioni delle due
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«I sistemi di rilevazione all’ingresso delle due sedi – spiega la presidente del Ggi, Federica Zappone –
hanno registrato numeri superiori alle previsioni, grazie soprattutto alla notevole presenza di studenti
e studentesse delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado che sabato mattina, insieme
alle loro famiglie, hanno frequentato fino a oltre l’orario di chiusura il salone e i laboratori organizzati
dalle scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono giunti dalle aziende presenti, che
soprattutto durante la prima giornata hanno incontrato moltisssimi studenti motivati e con percorsi
formativi decisamente in linea con le loro attese. Si tratta di un passo importante verso una maggiore
conoscenza e integrazione tra mondo della suola e realtà produttive dei nostri territori di riferimento».

«Anche dal punto di vista organizzativo – aggiunge Zappone – la sinergia tra Novara e Vercelli, sulla
quale noi stessi del Gruppo Giovani Imprenditori ci siamo messi per la prima volta alla prova, ha
funzionato molto bene e sono certa che in futuro potremo fare ancora meglio. Voglio ringraziare
sentitamente le molte persone, enti, partner e sponsor delle province di Novara e di Vercelli che ci
hanno consentito di raggiungere un risultato davvero importante: la Regione, le Camere di
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Commercio, le Province, i Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole, in particolare gli istituti
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“Fauser” e “Ravizza”, che hanno dato un contributo operativo fondamentale, gli enti formativi, le Forze
dell’ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che sono state presenti negli stand e nei
laboratori in modo dinamico e interattivo dimostrando, con grande senso di responsabilità sociale,
una encomiabile attenzione nei confronti delle future generazioni. Un ringraziamento particolare alla
project leader di Wooooow, Claudia Costanzo, al vicepresidente Andrea Notari, insieme a tutti i
componenti e al segretario del Gruppo Giovani Imprenditori. Sono davvero orgogliosa di essere
presidente di un team composto da persone così competenti e appassionate, con cui è stato
entusiasmante condividere questa esperienza».

Decisamente positiva anche la “Giornata dell’orientamento” organizzata dalla Consigliera di parità
della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte
per avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado, insieme
alle loro famiglie e a cui hanno preso parte, per Cnvv, Stefania Domenicale e Alessandro Fiorino. Il
primo dei tre incontri in programma, svoltosi il 9 novembre a Vercelli nella sede dell’Università del
Piemonte Orientale ex Ospedaletto, ha registrato un pubblico numeroso e molto interessato. Dopo il
confronto pubblico sul tema “Genitori e figli: scegliere insieme”, le famiglie presenti hanno visitato,
per tutto il giorno, gli stand e i laboratori delle scuole secondarie e delle agenzie formative del
territorio. I prossimi due incontri della “Giornata dell’orientamento” si svolgeranno sabato 16
novembre 2019: a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero (No) e a partire dalle 9.30
al teatro Pro Loco di Borgosesia (Vc).
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Andrea Borasio
Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La
Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,
prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il
settimanale "Notizia Oggi Vercelli" in qualità di redattore. E' stato
156213

anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore
del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".
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WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO - Un successo la prima edizione congiunta NovaraVercelli
Soddisfazione per l’ottimo risultato, i numeri hanno superato le previsioni

Sono state oltre 4mila le persone che nelle mattinate dell'8 e
del 9 novembre 2019 hanno partecipato a “Wooooow! Io e il
mio futuro”, evento dedicato all'orientamento scolastico e postdiploma organizzato al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala
Borsa di Piazza Martiri della Libertà , a Novara, dal Gruppo
Giovani Imprenditori (Ggi) di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al sostegno di
imprese, scuole e istituzioni delle due province.
«I sistemi di rilevazione all'ingresso delle due sedi - spiega la
presidente del Ggi, Federica Zappone - hanno registrato
numeri superiori alle previsioni, grazie soprattutto alla
notevole presenza di studenti e studentesse delle classi terze
delle scuole secondarie di primo grado che sabato mattina,
insieme alle loro famiglie, hanno frequentato fino a oltre
l'orario di chiusura il salone e i laboratori organizzati dalle
scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono giunti
dalle aziende presenti, che soprattutto durante la prima
giornata hanno incontrato moltisssimi studenti motivati e con
percorsi formativi decisamente in linea con le loro attese. Si
tratta di un passo importante verso una maggiore conoscenza e
integrazione tra mondo della suola e realtà produttive dei
nostri territori di riferimento».
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«Anche dal punto di vista organizzativo - aggiunge Zappone - la
sinergia tra Novara e Vercelli, sulla quale noi stessi del Gruppo
Giovani Imprenditori ci siamo messi per la prima volta alla
prova, ha funzionato molto bene e sono certa che in futuro
potremo fare ancora meglio. Voglio ringraziare sentitamente le
molte persone, enti, partner e sponsor delle province di Novara
e di Vercelli che ci hanno consentito di raggiungere un risultato
davvero importante: la Regione, le Camere di Commercio, le
Province, i Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole,
in particolare gli istituti "Fauser" e "Ravizza", che hanno dato
un contributo operativo fondamentale, gli enti formativi, le
Forze dell'ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che
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Forze dell'ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che
sono state presenti negli stand e nei laboratori in modo
dinamico e interattivo dimostrando, con grande senso di
responsabilità sociale, una encomiabile attenzione nei
confronti delle future generazioni. Un ringraziamento
particolare alla project leader di Wooooow, Claudia Costanzo,
al vicepresidente Andrea Notari, insieme a tutti i componenti e
al segretario del Gruppo Giovani Imprenditori. Sono davvero
orgogliosa di essere presidente di un team composto da persone così competenti e appassionate, con
cui è stato entusiasmante condividere questa esperienza».
Decisamente positiva anche la “Giornata dell'orientamento” organizzata dalla Consigliera di parità
della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in collaborazione con Obiettivo Orientamento
Piemonte per avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado,
insieme alle loro famiglie e a cui hanno preso parte, per Cnvv, Stefania Domenicale e Alessandro
Fiorino.
Il primo dei tre incontri in programma, svoltosi il 9 novembre a Vercelli nella sede dell'Università
del Piemonte Orientale ex Ospedaletto, ha registrato un pubblico numeroso e molto interessato.
Dopo il confronto pubblico sul tema “Genitori e figli: scegliere insieme”, le famiglie presenti hanno
visitato, per tutto il giorno, gli stand e i laboratori delle scuole secondarie e delle agenzie formative
del territorio.
I prossimi due incontri della “Giornata dell'orientamento” si svolgeranno sabato 16 novembre
2019: a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero (No) e a partire dalle 9.30 al teatro
Pro Loco di Borgosesia (Vc).
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IO E IL MIO FUTURO Grandissima partecipazione per l'evento del Gruppo Giovani Cnvv

Un'edizione da..."W00000w"!
Superate le 3.000 presenze solo nella prima giornata,dedicata agli studenti delle superiori
Venerdì e sabato si è tenuta a
Novara l'ottava - partecipatissima
di
edizione
"W00000w — io e il mio futuro", evento dedicato all'orientamento scolastico organizzato dal Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia, grazie alla collaborazione
e al sostegno di imprese, istituzioni e scuole. Solo nella
prima giornata, quella indirizzata agli studenti delle superiori, l'evento ha accolto
più di tremila presenze, divise
tra il Salone Borsa e il Castello Visconteo Sforzesco,
che hanno superato quota
4.000 nell'intero weekend.
«Il nostro obiettivo è sempre
stato quello di creare uno spazio per parlare con i ragazzi e
capire le loro aspettative» ha
spiegato la presidente del

Gruppo Giovani Imprenditori di Cnvv, Federica Zappone.
Ad aprire l'evento, tante le
autorità che sono intervenute
a portare i propri saluti, oltre
a Federica Zappone: Giorgia
Garola, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte; Alberto Cirio, presidente della Regione
Piemonte (con video-messaggio registrato); Marzia Vicenzi e Ivan De Grandis, consiglieri della Provincia di Novara; Alessandro Canelli, sindaco di Novara; Gabriella
Colla, referente per l'orientamento dell'Ufficio scolastico territoriale di Novara.
La platea di ragazzi è stata
suddivisa tra laboratori, workshop e desk per l'incontro
con le aziende e le varie realtà
territoriali. Ogni ragazzo era
dotato di un passaporto: a

fine giornata, gli studenti che
avevano collezionato i timbri
per un intervento sul palco,
due laboratori e tre tra i desk
individuati per loro dal Gruppo Giovani Imprenditori, potevano partecipare ad un'estrazione per vincere un buono da spendere in tecnologia.
L'estrazione è stata un modo
per incentivare ulteriormente
i ragazzi a partecipare e mettersi in gioco. Il Salone dell'orientamento, infatti, è da
tempo un luogo centrale per
la formazione dei ragazzi e
l'incontro tra varie imprese e
istituzioni del territorio.
Nella giornata di sabato, sempre al castello e al Borsa,
"W00000w" si è rivolto a studenti e studentesse delle classi
terze delle scuole secondarie
di primo grado e ai loro genitori.

Inoltre, in collaborazione con
Obiettivo Orientamento Piemonte e con la Consigliera di
parità della Provincia di Vercelli, "W00000w" si articola
sul territorio delle due province anche proponendo la
"Giornata dell'orientamento", che è finalizzata ad avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola
secondaria di primo grado,
insieme alle loro famiglie. Il
primo dei tre incontri in programma si è svolto sabato a
Vercelli, nella sede dell'Università del Piemonte Orientale Ex Ospedaletto (area Pisu). I prossimi due appuntamenti sono per la mattinata
di sabato 16 novembre, al
teatro Pro Loco di Borgosesia
e al collegio Don Bosco di
Borgomanero.
•Amanda Luisa Guida

156213

TRA SALA
BORSA E
CASTELLO
Alcuni
momenti dei
laboratori e
dei workshop
dedicati agli
studenti, che
hanno
anche avuto
modo di
incontrare le
aziende
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WOW Camp e Open day: due occasioni per conoscere il don Bosco di
Borgomanero
La scuola sarà aperta alle famiglie sabato 16 e 23
GALLERIA IMMAGINI
Il Don Bosco si apre alle famiglie che vogliono conoscerlo meglio in due appuntamenti importanti: il WOW camp e
l’Open day di Scuola Media e Licei.
Sabato 16 novembre dalle 8,30 alle 13,00 il Don Bosco ospiterà il camp “WOW. Io e il mio futuro”, una giornata
per l’orientamento post scuola Media, organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di ConfIndustria Novara,
Vercelli e Valsesia. Le famiglie potranno conoscere diverse scuole e aziende del territorio, nell’ottica di avere
un’anteprima sul mondo del lavoro.
Sabato 23, invece, alle ore 15 ci sarà la presentazione ufficiale della scuola Media nei tre indirizzi: Potenziata,
Digitale e, novità dall’anno scolastico 2020/2021, Linguistica. Alle ore 16 i docenti del Liceo Classico e del Liceo
Economico Sociale presenteranno le attività didattiche, gli spazi di apprendimento innovativi, i laboratori
pomeridiani e gli altri servizi offerti dalla scuola. Per quanto riguarda il LES, si illustreranno inoltre anche le due
opzioni: Innovazione e Gusto, con la possibilità di sperimentarne i laboratori.
Chi non potesse venire in queste occasioni, ma desiderasse comunque visitare la scuola, può concordare una
visita alla scuola su appuntamento dal 25 novembre fino alla fine dell’anno scolastico, contattando la segreteria
dell’istituto (0322-847211) o direttamente dal sito www.donboscoborgo.it.

San Pietro
Storia
Necrologi (1)
Dati meteo
Contatti
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Foto del giorno
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“Wooooow! Io e il mio futuro”: un
successo la prima edizione congiunta a
Novara

Sono state oltre 4mila le persone che l'8 e 9 novembre
hanno partecipato all'evento dedicato all'orientamento
scolastico e post-diploma.
Ultimo aggiornamento: 11 Novembre alle ore 16:19

Sono state oltre 4mila le persone che nelle mattinate dell’8 e del 9 novembre hanno
partecipato a “Wooooow! Io e il mio futuro”, evento dedicato all’orientamento
scolastico e post-diploma organizzato al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala
Borsa di piazza Martiri della Libertà, a Novara, dal Gruppo Giovani Imprenditori (Ggi)
di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al
156213

sostegno di imprese, scuole e istituzioni delle due province.

“Wooooow”, numeri superiori alle previsioni
«I sistemi di rilevazione all’ingresso delle due sedi – spiega la presidente del Ggi,
Federica Zappone – hanno registrato numeri superiori alle previsioni, grazie
soprattutto alla notevole presenza di studenti e studentesse delle classi terze delle

Si parla di noi

Pag. 88

Data

NOVARANETWEEK.IT

11-11-2019

Pagina
Foglio

2/2

scuole secondarie di primo grado che sabato mattina, insieme alle loro famiglie,
hanno frequentato fino a oltre l’orario di chiusura il salone e i laboratori organizzati
dalle scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono giunti dalle aziende
presenti, che soprattutto durante la prima giornata hanno incontrato moltissimi
studenti motivati e con percorsi formativi decisamente in linea con le loro attese. Si
tratta di un passo importante verso una maggiore conoscenza e integrazione tra
mondo della scuola e realtà produttive dei nostri territori di riferimento».

«La sinergia tra Novara e Vercelli ha funzionato molto bene»
«Anche dal punto di vista organizzativo – aggiunge Zappone – la sinergia tra Novara
e Vercelli, sulla quale noi stessi del Gruppo Giovani Imprenditori ci siamo messi per la
prima volta alla prova, ha funzionato molto bene e sono certa che in futuro potremo
fare ancora meglio. Voglio ringraziare sentitamente le molte persone, enti, partner e
sponsor delle province di Novara e di Vercelli che ci hanno consentito di raggiungere
un risultato davvero importante: la Regione, le Camere di Commercio, le Province, i
Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole, in particolare gli istituti “Fauser” e
“Ravizza”, che hanno dato un contributo operativo fondamentale, gli enti formativi, le
Forze dell’ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che sono state presenti
negli stand e nei laboratori in modo dinamico e interattivo dimostrando, con grande
senso di responsabilità sociale, una encomiabile attenzione nei confronti delle future
generazioni. Un ringraziamento particolare alla project leader di Wooooow, Claudia
Costanzo, al vicepresidente Andrea Notari, insieme a tutti i componenti e al segretario
del Gruppo Giovani Imprenditori. Sono davvero orgogliosa di essere presidente di un
team composto da persone così competenti e appassionate, con cui è stato
entusiasmante condividere questa esperienza».

Si prosegue con le Giornate dell’orientamento
Decisamente positiva anche la “Giornata dell’orientamento” organizzata dalla
Consigliera di parità della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in collaborazione
con Obiettivo Orientamento Piemonte per avvicinare al mondo delle imprese gli
studenti della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie e a cui
hanno preso parte, per Cnvv, Stefania Domenicale e Alessandro Fiorino. Il primo dei tre
incontri in programma, svoltosi il 9 novembre a Vercelli nella sede dell’Università del
Piemonte Orientale ex Ospedaletto, ha registrato un pubblico numeroso e molto
interessato. Dopo il confronto pubblico sul tema “Genitori e figli: scegliere insieme”, le
famiglie presenti hanno visitato, per tutto il giorno, gli stand e i laboratori delle scuole
secondarie e delle agenzie formative del territorio.
I prossimi due incontri della “Giornata dell’orientamento” si svolgeranno sabato 16
novembre: a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero e a partire dalle

 TAG:

CNVV

ORIENTAMENTO

Si parla di noi

CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA

GGI CNVV

156213

9.30 al teatro Pro Loco di Borgosesia.
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domenica 10 novembre
"Le parole della storia e della
letteratura": incontri di
aggiornamento per insegnanti
di materie letterarie e
umanistiche al Liceo Bellini di
Novara
(h. 14:30)

Cerca

Oggi annunciate le “frontiere”
del programma del festival
Scrittori&giovani a 30 anni dal
muro di Berlino
(h. 09:10)

Il 15 novembre alle 21 presso il
Palacongressi di Arona
l'appuntamento “Gli stati
generali dell'economia. La
manovra di bilancio 2020”
(h. 08:00)

sabato 09 novembre
Associazione Mamre, cena pro
migranti: cambia la sede
(h. 14:00)

«I sistemi di rilevazione all'ingresso delle due sedi ‐
spiega la presidente del Ggi, Federica Zappone ‐
hanno registrato numeri superiori alle previsioni,
grazie soprattutto alla notevole presenza di
studenti e studentesse delle classi terze delle
scuole secondarie di primo grado che sabato
mattina, insieme alle loro famiglie, hanno
frequentato fino a oltre l'orario di chiusura il
salone e i laboratori organizzati dalle scuole
superiori. Positivi anche i feedback che ci sono
giunti dalle aziende presenti, che soprattutto
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Domenica 10 ad Ameno il blues
di Paul Reddick and The
Gamblers
(h. 09:00)

Trecate, Operazione Mato
Grosso: dal 9 al 24 novembre
l’“Esposizione di mobili e
tessuti andini”
(h. 08:10)

venerdì 08 novembre
"Wooooow! Io e il mio futuro",
terminata la prima giornata
con oltre 3mila ingressi
(h. 17:03)

Il fantastico mondo del Maya
Orfei Circo Madagascar a
Trecate
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Sono state oltre 4mila le persone che nelle
mattinate dell'8 e del 9 novembre 2019 hanno
partecipato a "Wooooow! Io e il mio futuro",
evento dedicato all'orientamento scolastico e post‐
diploma organizzato al Castello Visconteo‐
Sforzesco e alla Sala Borsa di Piazza Martiri della
Libertà , a Novara, dal Gruppo Giovani
Imprenditori (Ggi) di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al
sostegno di imprese, scuole e istituzioni delle due
province.

(h. 14:13)
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durante la prima giornata hanno incontrato
moltisssimi studenti motivati e con percorsi
formativi decisamente in linea con le loro attese.
Si tratta di un passo importante verso una
maggiore conoscenza e integrazione tra mondo
della suola e realtà produttive dei nostri territori
di riferimento».
«Anche dal punto di vista organizzativo ‐ aggiunge Zappone ‐ la sinergia tra
Novara e Vercelli, sulla quale noi stessi del Gruppo Giovani Imprenditori ci
siamo messi per la prima volta alla prova, ha funzionato molto bene e sono
certa che in futuro potremo fare ancora meglio. Voglio ringraziare
sentitamente le molte persone, enti, partner e sponsor delle province di
Novara e di Vercelli che ci hanno consentito di raggiungere un risultato
davvero importante: la Regione, le Camere di Commercio, le Province, i
Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole, in particolare gli istituti
"Fauser" e "Ravizza", che hanno dato un contributo operativo
fondamentale, gli enti formativi, le Forze dell'ordine e soprattutto le
aziende nostre associate, che sono state presenti negli stand e nei
laboratori in modo dinamico e interattivo dimostrando, con grande senso di
responsabilità sociale, una encomiabile attenzione nei confronti delle
future generazioni. Un ringraziamento particolare alla project leader di
Wooooow, Claudia Costanzo, al vicepresidente Andrea Notari, insieme a
tutti i componenti e al segretario del Gruppo Giovani Imprenditori. Sono
davvero orgogliosa di essere presidente di un team composto da persone
così competenti e appassionate, con cui è stato entusiasmante condividere
questa esperienza».

11-11-2019

Pagina

2/2

Sabato 9 a Orta il convegno di
gnomonica ‘Gli orologi solari
del Cusio, storia ed arte del
territorio’
(h. 09:00)

Sabato 9 novembre il
congresso interregionale di
Legambiente Piemonte e Valle
d’Aosta
(h. 08:00)

Leggi le ultime di: Eventi

Decisamente positiva anche la "Giornata dell'orientamento" organizzata
dalla Consigliera di parità della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in
collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte per avvicinare al
mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado,
insieme alle loro famiglie e a cui hanno preso parte, per Cnvv, Stefania
Domenicale e Alessandro Fiorino. Il primo dei tre incontri in programma,
svoltosi il 9 novembre a Vercelli nella sede dell'Università del Piemonte
Orientale ex Ospedaletto, ha registrato un pubblico numeroso e molto
interessato. Dopo il confronto pubblico sul tema "Genitori e figli: scegliere
insieme", le famiglie presenti hanno visitato, per tutto il giorno, gli stand e
i laboratori delle scuole secondarie e delle agenzie formative del territorio.

156213

I prossimi due incontri della "Giornata dell'orientamento" si svolgeranno
sabato 16 novembre 2019: a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di
Borgomanero (No) e a partire dalle 9.30 al teatro Pro Loco di Borgosesia
(Vc).
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“Wooooow! Io e il mio futuro”: un
successo la prima edizione congiunta a
Novara

Sono state oltre 4mila le persone che l'8 e 9 novembre
hanno partecipato all'evento dedicato all'orientamento
scolastico e post-diploma.
Ultimo aggiornamento: 11 Novembre alle ore 16:19

Sono state oltre 4mila le persone che nelle mattinate dell’8 e del 9 novembre hanno
partecipato a “Wooooow! Io e il mio futuro”, evento dedicato all’orientamento
scolastico e post-diploma organizzato al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala
Borsa di piazza Martiri della Libertà, a Novara, dal Gruppo Giovani Imprenditori (Ggi)
di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) grazie alla collaborazione e al
156213

sostegno di imprese, scuole e istituzioni delle due province.

“Wooooow”, numeri superiori alle previsioni
«I sistemi di rilevazione all’ingresso delle due sedi – spiega la presidente del Ggi,
Federica Zappone – hanno registrato numeri superiori alle previsioni, grazie
soprattutto alla notevole presenza di studenti e studentesse delle classi terze delle
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scuole secondarie di primo grado che sabato mattina, insieme alle loro famiglie,
hanno frequentato fino a oltre l’orario di chiusura il salone e i laboratori organizzati
dalle scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono giunti dalle aziende
presenti, che soprattutto durante la prima giornata hanno incontrato moltissimi
studenti motivati e con percorsi formativi decisamente in linea con le loro attese. Si
tratta di un passo importante verso una maggiore conoscenza e integrazione tra
mondo della scuola e realtà produttive dei nostri territori di riferimento».

«La sinergia tra Novara e Vercelli ha funzionato molto bene»
«Anche dal punto di vista organizzativo – aggiunge Zappone – la sinergia tra Novara
e Vercelli, sulla quale noi stessi del Gruppo Giovani Imprenditori ci siamo messi per la
prima volta alla prova, ha funzionato molto bene e sono certa che in futuro potremo
fare ancora meglio. Voglio ringraziare sentitamente le molte persone, enti, partner e
sponsor delle province di Novara e di Vercelli che ci hanno consentito di raggiungere
un risultato davvero importante: la Regione, le Camere di Commercio, le Province, i
Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le scuole, in particolare gli istituti “Fauser” e
“Ravizza”, che hanno dato un contributo operativo fondamentale, gli enti formativi, le
Forze dell’ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che sono state presenti
negli stand e nei laboratori in modo dinamico e interattivo dimostrando, con grande
senso di responsabilità sociale, una encomiabile attenzione nei confronti delle future
generazioni. Un ringraziamento particolare alla project leader di Wooooow, Claudia
Costanzo, al vicepresidente Andrea Notari, insieme a tutti i componenti e al segretario
del Gruppo Giovani Imprenditori. Sono davvero orgogliosa di essere presidente di un
team composto da persone così competenti e appassionate, con cui è stato
entusiasmante condividere questa esperienza».

Si prosegue con le Giornate dell’orientamento
Decisamente positiva anche la “Giornata dell’orientamento” organizzata dalla
Consigliera di parità della Provincia di Vercelli, Lella Bassignana, in collaborazione
con Obiettivo Orientamento Piemonte per avvicinare al mondo delle imprese gli
studenti della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie e a cui
hanno preso parte, per Cnvv, Stefania Domenicale e Alessandro Fiorino. Il primo dei tre
incontri in programma, svoltosi il 9 novembre a Vercelli nella sede dell’Università del
Piemonte Orientale ex Ospedaletto, ha registrato un pubblico numeroso e molto
interessato. Dopo il confronto pubblico sul tema “Genitori e figli: scegliere insieme”, le
famiglie presenti hanno visitato, per tutto il giorno, gli stand e i laboratori delle scuole
secondarie e delle agenzie formative del territorio.
I prossimi due incontri della “Giornata dell’orientamento” si svolgeranno sabato 16
novembre: a partire dalle 8.30 al collegio Don Bosco di Borgomanero e a partire dalle
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9.30 al teatro Pro Loco di Borgosesia.
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«W00000w!Io e il mio futuro»: numeri oltre le aspettaúve
NOVARA (bec)Sono state oltre
4mila le persone che nelle
mattinate dell'il e del 9 novembre hanno partecipato a
«W00000w!Io e il mio futuro»,
evento dedicato all'orientamento scolastico e post- diploma organizzato al Castello
e in Sala Borsa, dal Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia grazie alla collaborazione e al sostegno di imprese,
scuole e istituzioni delle due
province.
«Numeri superiori alle
previsioni - spiega la presidente del Ggi, Federica
Zappone - grazie soprattutto
alla notevole presenza di stu-

denti e studentesse delle
classi terze delle scuole secondarie di primo grado che
sabato mattina, insieme alle
loro famiglie, hanno frequentato fino a oltre l'orario
di chiusura il salone e i laboratori organizzati dalle
scuole superiori. Positivi anche i feedback che ci sono
giunti dalle aziende presenti,
che soprattutto durante la
prima giornata hanno incontrato moltissimi studenti
motivati e con percorsi formativi decisamente in linea
con le loro attese. Voglio
ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito a questa
edizione».
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«W00000w!Io e il miofuturo»: un successo
la prima edizione congiunta Novara-Vercelli
no incontrato moltissimi studenti motivati e con percorsi
formativi decisamente in linea con le loro attese. Si tratta di un passo importante
verso una maggiore cono-

e sponsor delle province di
Novara e di Vercelli che ci
hanno consentito di raggiungere un risultato davvero importante: la Regione,
le Camere di Commercio, le

e post-diploma organizzato al Castello Visconteo-Sforzesco e alla Sala
Borsa di piazza Martiri
della Libertà, a Novara,dal
Gruppo Giovani Imprenditori(Ggi) di Confindustria
Novara Vercelli Valsesia
(Cnvv)grazie alla collaborazione e al sostegno diimprese, scuole e istituzioni
delle due province.
«I sistemi di rilevazione
all'ingresso delle due sedi»
spiega la presidente del
Ggi, Federica Zappone
«hanno registrato numeri superiori alle previsioni, grazie
soprattutto alla notevole presenza di studenti e studentesse delle classi terze delle
scuole secondarie di primo
grado che sabato mattina, insieme alle lorofamiglie, hanno frequentato fino a oltre
l'orario di chiusura il salone
e i laboratori organizzati
dalle scuole superiori. Positivi anche ifeedback che ci
sono giunti dalle aziende
presenti, che soprattutto durante la prima giornata han-

scenza e integrazione tra
mondo della suola e realtà
produttive dei nostri territori
di riferimento».
«Anche dal punto di vista
organizzativo» aggiunge
Zappone «la sinergia tra
Novara e Vercelli, sulla quale noi stessi del Gruppo Giovani Imprenditori ci siamo
messi per la prima volta alla
prova, ha funzionato molto
bene e sono certa che in futuro potremo fare ancora
meglio. Voglio ringraziare le
molte persone, enti, partner

Province, i Comuni, gli Uffici scolastici territoriali, le
scuole, che hanno dato un
contributo operativo fondamentale,gli entiformativi, le
Forze dell'ordine e soprattutto le aziende nostre associate, che sono state presenti negli stand e nei laboratori in modo dinamico e
interattivo dimostrando,con
grande senso di responsabilità sociale, una encomiabile attenzione nei confronti
dellefuture generazioni. Un
ringraziamento particolare

alla referente progettuale di
W00000w, Claudia Costanzo, al vicepresidente Andrea
Notari, insieme a tutti i componenti e al segretario del
Gruppo Giovani Imprenditori. Sono davvero orgogliosa di essere presidente di un
team composto da persone
così competenti e appassionate, con cui è stato entusiasmante condividere questa esperienza».
Decisamente positiva anche la «Giornata dell'Orientamento» organizzata dalla
consigliera di parità della
Provincia di Vercelli, Lella
Bassignana,in collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte per avvicinare al mondo delle imprese gli studenti della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie e a cui hanno preso
parte, per Cnvv, Stefania
Domenicale e Alessandro
Fiorino. Il primo dei tre incontri in programma, svoltosi il 9 novembre a Vercelli
nella sede dell'Università
del Piemonte Orientale ex
Ospedaletto, ha registrato
un pubblico numeroso e
molto interessato. Dopo il
confronto pubblico sul tema «Genitori e figli: scegliere insieme»,le famiglie
presenti hanno visitato, per
tutto il giorno, gli stand e i
laboratori delle scuole secondarie e delle agenzie
formative del territorio.
I prossimi due incontri
della «Giornata dell'orientamento» si terranno domani, sabato 16 novembre, a
partire dalle 8,30 al collegio Don Bosco di Borgomanero e a partire dalle
9,30 al teatro Pro Loco di
Borgosesia (si veda a questo proposito il servizio di
pagina 14).
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Oltre 4mila le persone che
nelle mattinate dell'8 e del 9
novembre hanno partecipato
a «W00000w! Io e il mio
futuro», evento dedicato
all'orientamento scolastico

.
Ritaglio
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