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COMUNICATO STAMPA N.   73 DEL  27 NOVEMBRE 2019  
 

29 – 30 NOVEMBRE: PRESENTAZIONE GUIDA #FAILASCELTAGIUSTA2019 

 ORIENTASCUOLA A GRAVELLONA TOCE 

Venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre dalle 10:00 gli studenti delle scuole medie di tutta la provincia  
e i loro genitori sono invitati a ORIENTA SCUOLA “Ricomincio da me”:  due giornate dedicate al tema 
dell’orientamento e alla presentazione dell’offerta formativa delle Scuole Secondarie di II grado del VCO,  
presso il Centro Commerciale di Gravellona Toce. 
Saranno presenti gli stand dove insegnanti e studenti di 5 Istituti della scuola secondaria di 2° grado 
(ISTITUTO AGRARIO "FOBELLI" di Crodo - LICEO CAVALIERI di Verbania - ISTITUTO "FERRINI 
FRANZOSINI" di Pallanza - IIS MAGGIA ISTITUTO ALBERGHIERO di Stresa - LICEO SCIENTIFICO 
"G. SPEZIA" di Domodossola) presenteranno l’offerta formativa. 
 
Due sono gli appuntamenti specifici in cui saranno protagonisti la Camera di commercio e VCO e le 
associazioni di categoria del territorio, Coldiretti Novara e VCO, Confartigianato del Piemonte Orientale, 
Confesercenti Novara e VCO, Federalberghi VCO e Unione Industriale del VCO con il Gruppo Giovani 
Industriali.  
I due incontri che si terranno venerdì 29 novembre dalle 17:30 alle 19:00 e sabato 30 novembre dalle 10:00 
alle 11:30 saranno incentrati su “Scuola e professioni del futuro”. 
 
Durante l’incontro sarà presentata la nuova edizione della guida  “#failasceltagiusta2019:quale scuola per 
quale lavoro nel VCO? realizzata dalla Camera di commercio,  in collaborazione con PTSCLAS, che ha 
l’obiettivo di rendere agli studenti di seconda e terza media e alle loro famiglie più facile e comunque più 
informata la scelta tra i diversi percorsi formativi,  con uno sguardo particolare al territorio e alle imprese della 
nostra provincia. 
#failasceltagiusta2019 si basa su Excelsior , una indagine campionaria condotta a livello nazionale in con cui 
si chiede alle imprese quante persone pensano di assumere, con che titolo di studio, che età, con quali 
caratteristiche e competenze, se con esperienza o meno. Il Sistema Informativo Excelsior e’ realizzato ormai 
da vent’anni dalle Camere di commercio e dal Ministero del Lavoro. 
 #failasceltagiusta2019  è  una opportunità di “conoscere” che, in accordo con il l’Ufficio Scolastico 
Provinciale,  l’Ente camerale è lieto di offrire a ragazzi e alle loro famiglie:  una scelta consapevole infatti 
porta “valore” per il singolo individuo, la sua famiglia e l’intera comunità. 
 
All’incontro parteciperanno le Associazioni di categoria e le imprese del territorio che “testimonieranno” quali 
sono le attese e i bisogni delle imprese nei prossimi anni. 
 
La guida verrà distribuita gratuitamente a tutti i partecipanti. Per informazioni è possibile contattare il 
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio al numero 0323/912854 oppure scrivendo a 
promozione@vb.camcom.it 
 
L’iniziativa ORIENTASCUOLA è organizzata dal Centro Commerciale Le Isole di Gravellona Toce e 
dall’Ufficio Studi Ambito Territoriale VCO in collaborazione con il progetto RICOMINCIO DA ME. 
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