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                                                                                          Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori  
delle Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie 

 
LORO PEO 

 
Al sito WEB 

  
E p.c.  

Al Dott. Carlo Cipriani 
Confindustria Macerata 

cipriani@confindustriamacerata.it 
 

 
 
Oggetto: Conoscersi per scegliere – ORIENTAGIOVANI - giovedì 4 febbraio 2021 ore 10:00 
 
 

Con la presente si informano le SS. LL riguardo all’evento “ORIENTAGIOVANI” – di cui si trasmette il 

programma -, dedicato al mondo scolastico che Confindustria Macerata organizza ogni anno, nell’ambito del 

Progetto Scuola, e che vede la stretta collaborazione dell’Ufficio Scolastico   e il contributo della Camera di 

Commercio delle Marche.   

Tenuto conto delle limitazioni imposte dalle misure anti-Covid 19 per quanto riguarda la realizzazione di 

eventi in presenza, per il corrente anno scolastico verrà offerto alle Scuole Superiori del territorio, in partico-

lare agli Studenti del terzo, quarto e quinto anno, un programma interamente online, con momenti di con-

fronto e contributi di Imprenditori, esperti di comunicazione e di orientamento. 

Verrà realizzata una diretta su Canale 12 del Digitale Terrestre, streaming sito www.etvmarche.it , APP 

èTV, Pagina Facebook @etvmarche, che garantiranno al contempo, massima sicurezza e accessibilità al più 

ampio numero di Istituti e di Studenti. 

  

                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  
Allegati n. 1 c.s.  

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:cipriani@confindustriamacerata.it
http://www.etvmarche.it/


Programma
 

Introduzione
Francesca Orlandi, Delegata Progetto Scuola GGI di Confindustria
Macerata
Marco Ugo Filisetti,  Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale

Contributi e testimonianze 
Stefano Parcaroli, Imprenditore - azienda Med Store
Riccardo Bertini, Imprenditore - azienda Plados
Gabriele Micozzi, Docente di Mkt e Comunicazione presso Luiss e
Politecnica Marche
Francesco Facciolli, Attore e Formatore
 

Conclusioni
Paolo Carlocchia, Presidente GGI di Confindustria Macerata
 

Presenta: Maurizio Socci, Giornalista

Sono previsti collegamenti con le aziende - Gli studenti potranno porre
domande tramite WZP

ORIENTAGIOVANI
giovedì 4 febbraio 2021

ore 10:00
 

in diretta TV sul canale 12 del Digitale Terrestre
in streaming su www.etvmarche.it, sull'app èTV

e sulla pagina Facebook @etvmarche
per le domande WhatsApp al +39 349 3918169
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Conoscersiper scegliere

in collaborazione con                                                               

INFO:  Segreteria Progetto Scuola - Confindustria Macerata - tel. +39 0733 27961

Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche
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