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 Format n. 1 
Evento WEB di presentazione di tutte le 7 Fondazioni 

dell’Emilia-Romagna 

 

 

 
 
Format n. 1  
Evento WEB di presentazione di tutte le 7 Fondazioni dell’Emilia-Romagna 
 
Evento WEB di presentazione delle 7 fondazioni ITS dell’Emilia-Romagna e dei loro 
percorsi: si tratta di un format dinamico, con il supporto di Teatro Educativo (online), della 
durata di circa 2 ore, organizzato come un programma televisivo da studio, con video 
infografici, speech informativi, interviste e interazioni con il pubblico (aperto alla 
partecipazione di più scuole e allievi contemporaneamente).  
 
 
Il calendario di questi eventi è il seguente:  
 

• Edizione n. 1: martedì 22 FEBBRAIO dalle 10 alle 12 
 

• Edizione n. 2: giovedì 24 MARZO dalle 10 alle 12 
 

 
 
 
 
Modalità di partecipazione delle scuole.  
Le singole scuole attraverso il format in allegato (FORMAT n. 1) potranno inviare ai 
referenti territoriali dell’Associazione Scuola Politecnica la richiesta di partecipazione 
all’evento. L’Associazione comunicherà il link della piattaforma a cui collegarsi.  
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Format n. 2 
Incontri di orientamento a carattere territoriale (provinciale) 

 

 
Format n. 2 
Incontri di orientamento a carattere territoriale (provinciale)  
 
Eventi di orientamento ubicati nei diversi territori provinciali della Regione. Lo scopo è 
valorizzare i distretti, le vocazioni e le opportunità lavorative dei territori.  
Saranno realizzati 11 eventi WEB (on line) dove sarà presentata un’analisi del territorio dal 
punto di vista delle imprese presenti e dei profili richiesti e saranno presentati nel dettaglio 
gli ITS presenti sul territorio. Ci saranno testimonianze di imprenditori e di studenti e/o ex 
studenti.  
 
 

 Territorio – Provincia Data evento / Orario 

1 Piacenza  
Martedì 15 febbraio  
dalle 10 alle 12 

2 Parma  
Venerdì 25 febbraio  
dalle 10 alle 12  

3 Reggio-Emilia 
Martedì 1° marzo  
dalle 10 alle 12  

4 
Modena (settore ICT, meccanica, 
meccatronica) 

Martedì 8 marzo  
dalle 10 alle 12  

5 
Modena (settore moda, biomedicale, 
ceramico) 

Martedì 15 marzo  
dalle 10 alle 12 

6 
Bologna (settore ICT, meccanica, 
meccatronica) 

Martedì 29 marzo  
dalle 10 alle 12  

7 Bologna (settore logistica e turismo) 
Martedì 5 aprile  
dalle 10 alle 12 

8 Ferrara 
Martedì 12 aprile  
dalle 10 alle 12 

9 Ravenna  
Martedì 26 aprile  
dalle 10 alle 12  

10 Forlì-Cesena  
Martedì 3 maggio  
dalle 10 alle 12 

11 Rimini  
Martedì 10 maggio  
dalle 10 alle 12 

 
 
Modalità di partecipazione delle scuole.  
Le singole scuole attraverso il format in allegato (FORMAT n. 2) inviano ai referenti 
territoriali dell’Associazione Scuola Politecnica la richiesta di partecipazione all’evento. 
L’Associazione comunicherà il link della piattaforma a cui collegarsi. 
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 Format n. 3 

Partecipazione ad eventi di orientamento organizzati  
dalle singole scuole 

 

 
 
 
Format n. 3 
Partecipazione ad eventi di orientamento organizzati dalle singole scuole 
Sono eventi di orientamento organizzati in autonomia dalle singole scuole, ai quali 
possono partecipare referenti delle singole Fondazioni presenti sul territorio e/o che hanno 
un’offerta formativa coerente con l’indirizzo scolastico. Questo intervento può essere 
rivolto anche a singole classi.  
 
 
Modalità di partecipazione delle scuole.  
Le singole scuole attraverso il format in allegato (FORMAT n. 3) inviano ai referenti 
territoriali dell’Associazione Scuola Politecnica la richiesta di partecipazione all’evento 
organizzato dalla scuola.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

In allegato 

• Nominativi e contatti dei referenti territoriali  

• FORMAT n. 1, da utilizzare per aderire all’attività n. 1 

• FORMAT n. 2, da utilizzare per aderire all’attività n. 2 

• FORMAT n. 3, per richiedere la partecipazione ad eventi organizzati dalle scuole 

• Mappa dell’offerta formativa 2021-2023 (che potrebbe cambiare a seguito della 

programmazione regionale 2022-2024) 
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Nominativi e contatti dei referenti territoriali 

 
 
 

Territorio provinciale Referenti Recapiti 

PIACENZA GIUSEPPE BARDELLI 
giuseppe.bardelli@forpin.it  
3470464217 

PARMA FRANCESCA CAIULO 
francesca.caiulo@itstechandfood.it  
3888631161 

REGGIO EMILIA FEDERICA IOTTI 
federica.iotti@itsmaker.it  
3462501430 

MODENA FEDERICA GHERARDI 
federica.gherardi@itsmaker.it 
3467957520 

BOLOGNA RITA TRERE’ 
trere@fitstic.it  
3338835309 

FORLI-CESENA LUCA ARCANGELI 
arcangeli@fitstic.it  
3290743408 

RAVENNA MARIA ROSA BORDINI 
sederavenna@itstec.it  
3456684458 

FERRARA MARINA BERGONZINI 
sedeferrara@itstec.it  
3406935449 

RIMINI MICHELE LOCATELLI 
mlocatelli@itsturismoebenessere.it 
3346984502 

Riferimento generale di progetto 

Progetto orientamento 
MIUR 2022 

GIUSEPPE BOSCHINI giuseppe.boschini@itsmaker.it  

Supporto generale 
all’iniziativa  

MORENA SARTORI m.sartori@itser.it  
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Format n. 1  
Evento WEB di presentazione di tutte le 7 Fondazioni dell’Emilia-Romagna 

 
 

 
Barrare la data SCELTA 
 

Febbraio 2022  martedì 22 FEBBRAIO dalle 10 alle 12 □ 

 

Marzo 2022 giovedì 24 MARZO dalle 10 alle 12 □ 

 
 

 

 

Nome dell’Istituto 
scolastico  

 

Indirizzo/indirizzi di studio  

Numero classi partecipanti  
 

Referente dell’Istituto 
Scolastico  

 

 

 

 

 

Spedire questo FORMAT al referente territoriale 
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Format n. 2 
Incontri di orientamento a carattere territoriale (provinciale)  

 
 
Barrare la data SCELTA 
 

 
Territorio – Provincia 

Data evento / 
Orario 

 

1 Piacenza 
Martedì 15 febbraio  
dalle 10 alle 12 □ 

2 Parma 
Venerdì 25 febbraio  
dalle 10 alle 12  □ 

3 Reggio-Emilia 
Martedì 1° marzo  
dalle 10 alle 12  □ 

4 
Modena (settore ICT, meccanica, 
meccatronica) 

Martedì 8 marzo  
dalle 10 alle 12  □ 

5 
Modena (settore moda, 
biomedicale, ceramico) 

Martedì 15 marzo  
dalle 10 alle 12 □ 

6 
Bologna (settore ICT, meccanica, 
meccatronica) 

Martedì 29 marzo  
dalle 10 alle 12  □ 

7 Bologna (settore logistica e turismo) 
Martedì 5 aprile  
dalle 10 alle 12 □ 

8 Ferrara 
Martedì 12 aprile  
dalle 10 alle 12 □ 

9 Ravenna 
Martedì 26 aprile  
dalle 10 alle 12  □ 

10 Forlì-Cesena 
Martedì 3 maggio  
dalle 10 alle 12 □ 

11 Rimini 
Martedì 10 maggio  
dalle 10 alle 12 □ 

 
 

Nome dell’Istituto 
scolastico  

 

Indirizzo/indirizzi di studio  

Numero classi partecipanti  
 

Referente dell’Istituto 
Scolastico  

 

 

 

Spedire questo FORMAT al referente territoriale 
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Format n. 3 
Partecipazione ad eventi di orientamento organizzati dalle singole scuole 

 
Si richiede la partecipazione di un referente di (barrare la preferenza, è possibile la 
presenza di una o più Fondazioni)  
 

Fondazione “Istituto tecnico 
superiore – Area tecnologica 
nuove tecnologie per il Made in 
Italy” - Tech & Food 

Presentazione approfondita dei corsi ITS 
dell’area agroalimentare.  □ 

Fondazione “Istituto tecnico 
superiore tecnologie industrie 
creative” – FITSTIC  

Presentazione approfondita dei corsi ITS 
dell’area ICT, Comunicazione, Moda.  □ 

Fondazione “Istituto tecnico 
superiore, territorio, energia, 
costruire” – TEC  

Presentazione approfondita dei corsi ITS 
dell’area energia sostenibile, ambiente ed 
edilizia. 

□ 

Fondazione “ITS per la mobilità 
sostenibile – logistica e mobilità 
delle persone e delle merci” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS 
dell’area logistica sostenibile. □ 

Fondazione “Istituto tecnico 
superiore nuove tecnologie della 
vita” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS 
dell’area biomedicale e tecnologie per la 
vita.  

□ 

Fondazione “Istituto tecnico 
superiore tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali-
Turismo e benessere” 

Presentazione approfondita dei corsi ITS 
dell’area turismo e benessere □ 

Fondazione “Istituto tecnico 
superiore meccanica, 
meccatronica, motoristica, 
packaging” – MAKER  

Presentazione approfondita dei corsi ITS 
dell’area meccanica, meccatronica, 
packaging.  

□ 

 

 

Nome dell’Istituto 
scolastico  

 

Indirizzo/indirizzi di studio  

Numero classi partecipanti   

Referente dell’Istituto 
Scolastico  

 

Giorno e orario di 
svolgimento dell’evento 
di orientamento  

 

 

Spedire questo FORMAT al referente territoriale 
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Offerta formativa del biennio (2021-2023) passato  
 

 


