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        Abbiategrasso 29 marzo 2021 

 Circolare n. 197        

A TUTTE LE CLASSI QUINTE 

        A TUTTI I DOCENTI 

 

Oggetto: Iniziativa Orientamento “in uscita” Progetto “Operazione Carriera”, in collaborazione con 
associazione “Lions” rivolto a tutti gli studenti di Quinta Istituto Bachelet Abbiategrasso( A.S. 20020-21)  
 

Si comunica che l'Incontro, che rientra nel Progetto “Operazione Carriera”, rivolto a tutti gli studenti di 
Quinta, in collaborazione con associazione “Lions” di Abbiategrasso, 

 
è previsto, in modalità a distanza, per il giorno 16/04/2021 alle h 16,30 . 
Vi sarà comunicato nei giorni precedenti l’iniziativa, le modalità e i vari link di collegamento. 
 
L’incontro avverrà con professionisti dei vari settori del Mondo del Lavoro, con cui potrete relazionarvi, 
interagire, fare domande. 
 
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare e inviare il seguente modulo Google  entro e non oltre il 
giorno 8/04/2021: 

 
Il link del modulo google per le adesioni lo si può trovare anche nella  home page nel nostro sito web 
dell’Istituto in “Orientamento uscita” 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmWQh3CQ9EaktTvoSu2o9silVwikTxnC5YUVE9-KuxT-
hxrA/viewform?usp=sf_link 
 

L’iniziativa, che si rinnova ogni anno, di  confronto con professionisti dei vari settori e ambiti del mondo del  
lavoro, è un’opportunità unica,  nell’ottica di una visione più completa e strategica del vostro percorso di studi 
e professionale, offrendo la possibilità di incontrare chi già opera e lavora nei  vari settori professionali,  
Si allega un prospetto con i vari professionisti, (in fase di progettazione) che si renderanno disponibili per 
questa iniziativa, organizzata grazie all’associazione “Lions”,  esclusivamente per gli studenti del Bachelet.  
 
Le ore rientreranno nel PCTO.  
 
Gli elenchi degli studenti, che si iscriveranno tramite il modulo indicato e che parteciperanno, saranno 
comunicati ai Coordinatori dei vari Consigli di Classe. 
 
 

 
La referente Orientamento 
Antonella Lotesto 
antonella.lotesto@iisbachelet.edu.it 
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OPERAZIONE CARRIERA 

2021

VENERDÌ 16 APRILE 2021 ORE 16:30

LIONS CLUB ABBIATEGRASSO & I.I.S. BACHELET  ABBIATEGRASSO 



INCONTRO CON I PROFESSIONISTI



Professione Professionista
Notaio Grossi
Avvocato Ribolzi-Venghi
Bancario/Finanza/Assicuratore Invernizzi
Commercialista - Revisore Conti Schiavetta-Guarneri- Giglioli
Farmacista Fiori
Fisico / Matematico Valeria Carabelli
Fisioterapista Mauroner
Personal trainer- Allenatore

Giornalista Aziani Marco- Aziani Eleonora
Informatico Sciarrabba Claudio
Ingegnere civile Quaglia Franesco - Quaglia Maurizio 
Ingegnere gestionale- 

Organizzazione Aziendale Giglioli Enrico
Marketing- Comunicazione Manfredi Calabro'
Medico - Chirurgo -Veterinario

Psicologo

Lista da 

completare



ATTRAVERSO GOOGLE MODULI GLI STUDENTI SI REGISTRERANNO  ALL’INCONTRO 








