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Circolare n. 217 

Bergamo, 13 marzo 2023            
 

Ai genitori Secondaria   
         Ai docenti Secondaria  

                     Agli alunni tutti 
 

OGGETTO: Evento "Gli strumenti per l'orientamento" – Fiera dei mestieri 2023 

L’orientamento alle scelte di studio e lavoro è un asse portante delle attività del Sistema camerale che 
esercita, in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra sistema 
formativo, mondo produttivo e valorizzazione del capitale umano. 

Coerentemente con il proprio programma di attività sul tema dell’orientamento, la Camera di 
Commercio di Bergamo, attraverso la sua Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, nell’ambito della Fiera 
dei mestieri 2023, propone l’evento “STRUMENTI PER L'ORIENTAMENTO” che si terrà il 29 marzo p.v. 
dalle ore 17 alle ore 18 in modalità on line (per iscriversi: Fiera dei mestieri 2023 - Bergamo Sviluppo | 
Azienda speciale della CCIAA di Bergamo). 

L’evento viene organizzato in collaborazione con la Provincia di Bergamo per presentare a genitori, 
insegnanti e studenti, alcuni degli strumenti realizzati a supporto dell’orientamento quali: 

• la guida #FAI LA SCELTA GIUSTA della Camera di Commercio di Bergamo, realizzata per 
facilitare l’orientamento dei giovani che intendono proseguire i loro studi o valutare le 
opportunità lavorative del territorio. La guida valorizza il patrimonio camerale sulle imprese ed 
è stata realizzata sulla base dei dati statistici provinciali dell’Indagine Excelsior, che monitora le 
prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali; 

• l’ATLANTE DELLE SCELTE della provincia di Bergamo, un portale dinamico e ricco di contenuti 
ma anche una guida interattiva per aiutare studenti e famiglie a scegliere consapevolmente il 
percorso formativo adeguato dopo la scuola secondaria di primo grado. 

 

Per informazioni o assistenza sulle modalità di iscrizione contattare Bergamo Sviluppo – Azienda 
Speciale della CCIAA di Bergamo Tel. 035/3888011 (riferimenti: Pamela Mologni, 
mologni@bg.camcom.it). 

Cordiali saluti. 

 

La funzione strumentale per l'Orientamento 

Prof.ssa Valeria Romio                

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Maddalena Dasdia 
 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , 

ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 
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