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Servizio Studi Statistica Prezzi
Per contatti: dr.ssa Liana Benedetti
Tel. 049.82.08.139
E-mail: studi@pd.camcom.it

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: richiesta diffusione video sulla scelta scolastica dopo la terza media

Gentile Dirigente Scolastico,
la Camera di Commercio di Padova in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale
di Padova, ha realizzato un video e dell’altro materiale informativo destinati agli studenti delle
scuole medie che contengono le previsioni occupazionali e i dati sulle assunzioni del 2016 per
indirizzi di studio e figure professionali allo scopo di orientare la loro scelta della scuola superiore.
Gli altri partner dell’iniziativa sono il Centro per l’Impiego,  Veneto Lavoro e Unioncamere Veneto.
Il video utilizza quindi sia i dati previsionali ricavati dall’indagine Excelsior forniti da
Unioncamere nazionale (dati anno in corso per Padova e Veneto e proiezioni nazionali relative al
2020) sia i dati sulle assunzioni effettive tratti da Veneto Lavoro.
Inoltre nel video sono state inserite interviste con imprenditori ed esperti del mercato del
lavoro e con giovani neodiplomati.
Vi informiamo che vi abbiamo inviato per posta normale due poster da affiggere ed un
piccolo numero di volantini da distribuire tra gli studenti. Alleghiamo alla presente anche i file del
poster e del volantino in caso vogliate stamparne altre copie. Lo scopo è quello di da dare
diffusione tra gli studenti al video e al materiale informativo correlato, visibile all’indirizzo
http://www.pd.camcom.it/mercato-del-lavoro .
Vi preghiamo inoltre di mettere il link al video e al materiale informativo sul vostro sito, di
utilizzare il video durante eventuali incontri di orientamento con gli studenti ed in generale di
diffonderlo con tutti i mezzi che ritenete più idonei.
Restiamo
a
disposizione
per
eventuali
approfondimenti
e
chiarimenti
(alternanza@pd.camcom.it tel 049 8208229 ufficio alternanza scuola lavoro, oppure tel. 049
8208139 ufficio studi) ed inviamo i nostri migliori saluti.
LA RESPONSABILE SERVIZIO STUDI STATISTICA
PREZZI
 Liana Benedetti
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