
in collaborazione concon il contributo di:organizzato da:

www.teatroeducativo.it

Confindustria e Confartigianato hanno unito le forze 
per tentare di dare supporto e consulenza alle famiglie 
che hanno bisogno di informazioni, di aggiornamenti e 
di chiarezza per affrontare la scelta in modo efficace, al 
netto di pregiudizi e di luoghi comuni.

info

CONFARTIGIANATO
T. 0444/392300
s.fontana@confartigianatovicenza.it

www.confartigianatovicenza.it

CONFINDUSTRIA
T. 0444/232500
education@confindustria.vicenza.it

www.confindustria.vicenza.it

iscrizioni

Per partecipare ad una o più serate
del percorso formativo per genitori
è necessario iscriversi GRATUITAMENTE
fino ad esaurimento posti
sul sito

o accedere al QR-code

Percorso per genitori e studenti
per scegliere consapevolmente

il percorso scolastico

QUALE SCUOLA
PER MIO FIGLIO?

https://iltalentoportalontano.eventbrite.it

https://iltalentoportalontano.eventbrite.it

 iscriviti qui



Questi ed altri dubbi
 tormentano i genitori
 dei ragazzi di terza media
 chiamati a scegliere il
 percorso scolastico superiore.

Parallelamente alla riflessione dei ragazzi,
il format prevede un percorso formativo
a supporto delle famiglie in tre location
della provincia.

I genitori avranno la possibilità di attingere
informazioni sui tre principali focus:

 IMPRESA
 PSICOLOGIA
 SCUOLA

Sarà possibile iscriversi ad una o più serate,
GRATUITAMENTE fino ad esaurimento posti,
mediante il sito
https://iltalentoportalontano.eventbrite.it
o utilizzando il QR-code presente sul retro.

PER GLI STUDENTI

Un viaggio dentro se stessi...

Gli studenti avranno l’opportunità di 
assistere ad una lezione-spettacolo che 
permetterà loro di fare un viaggio dentro 
se stessi per esplorare con autonomia e 
consapevolezza luci e ombre della propria 
personalità.

La tournée didattico teatrale di “Teatro 
Educativo” si svolgerà in sette location 
della provincia di Vicenza in orario 
scolastico.

25/10  Asiago
26/10  Bassano
12/11  Valdagno
13/11  Vicenza
14/11  Noventa
15/11  Schio
16/11  Arzignano

PER I GENITORI IMPRESA
•

L’impresa e i fabbisogni 
professionali richiesti dal 

mercato del lavoro

IMPRENDITORE | Enrico Moretti Polegato 
Presidente e AD Diadora S.p.a. ;
Vice Presidente e Amministratore Esecutivo di Geox S.p.a.

ECONOMISTA | Silvia Oliva
Fondazione Nord Est

SCUOLA | Laura Guiotto - Dirigente Scolastico

PSICOLOGO | Anna Galiazzo

Bassano del Grappa
Teatro Da Ponte - pzz.le Cadorna, 34

Sabato 27 Ottobre 2018
ore 8.30

SCUOLA
•

Per conoscere tutte
le novità nel mondo

della scuola

SCUOLA | Claudio Gentili
Specialist Formazione e Orientamento

PSICOLOGO | Giuliano Brusaferro

IMPRENDITORI | Pietro Sottoriva e 
Nerio Dalla Vecchia

ECONOMISTA | Gianluca Toschi
Fondazione Nord Est

Schio
Teatro Astra - via Battaglion Val Leogra, 45

Giovedì 15 Novembre 2018
ore 20.15

PSICOLOGIA
•

Gli strumenti per infondere
autostima e autonomia nei figli

per una scelta consapevole

PSICOLOGO | Maria Rita Parsi

IMPRENDITORI | Armido Marana e
Agostino Bonomo

ECONOMISTA | Silvia Oliva
Fondazione Nord Est

SCUOLA | Alberto Frizzo
Dirigente Scolastico ITIS Rossi e ITIS De Pretto

Vicenza
Fiera di Vicenza - via Oreficeria, 16

Martedì 13 Novembre 2018
ore 20.15

QUALE SCUOLA PER MIO FIGLIO?

Come posso
consigliare a mio figlio

la scuola adatta
senza condizionarlo?

Che tipo
di competenze
richiede oggi
l’economia
globale?

Che tipo
di personalità
ha mio figlio?
e quali sono

i suoi talenti? 

Com’è cambiato
il sistema scolastico

negli ultimi anni?

In ogni serata tra tutti coloro che rivolgeranno domande ai relatori, verrà estratto un Buono Libri Amazon di 300€


