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PER CHI
Per gli studenti del 
Liceo Scientifico Statale
Jacopo Da Ponte

CoME
Con un colloquio individuale
o in piccoli gruppi confrontando
le proprie intenzioni con la
realtà del lavoro

Con CHI
Con professionisti 
del territorio

In CHE Modo
Prenotando il colloquio 
con la scheda qui allegata, 
da consegnare al proprio 
rappresentante di classe

Quando E doVE
Sabato 6 maggio - ore 9.00 
al Liceo Scientifico Statale
Jacopo Da Ponte
Via S. Tommaso D’Aquino, 12
Bassano del Grappa (VI)



Informazioni 

presso le segreterie delle Scuole

C
on lo scopo di aiutare i giovani a scegliere o a verificare il percorso universita-

rio, professionale e lavorativo che intendono intraprendere, il Rotary Club di

Bassano, in collaborazione con altri club services e associazioni, intende offrire l’e-

sperienza professionale dei rispettivi soci agli studenti che frequentano il penultimo

anno del Liceo Scientifico Statale Jacopo Da Ponte.

L’idea è nata diversi anni orsono dalla volontà di prestare un servizio concreta-

mente utile, offrendo l’esperienza e la competenza professionale dei soci al

mondo giovanile e quindi contribuendo a realizzare un investimento per il futuro.

L’iniziativa prevede un incontro individuale o in piccoli gruppi tra ogni studente

che lo richiederà e un professionista che svolga l’attività che interessa al giovane. 

Gli incontri, in forma di dialogo aperto e personale, avranno luogo al

Liceo Scientifico Statale Jacopo Da Ponte sabato 6 maggio 2017

(ore 9.00/12.00)

In tale circostanza il professionista potrà raccontare al giovane l’evoluzione della

sua formazione e del suo lavoro, i problemi incontrati, la struttura, gli strumenti e i

mezzi per esercitarlo, i vantaggi, gli svantaggi, le soddisfazioni e le prospettive. 

Il giovane potrà parlare di sé e delle sue aspettative, chiedere tutte le informazioni e

i consigli che riterrà opportuni, confrontare le sue intenzioni con la realtà che si tro-

verà di fronte. L’incontro potrà durare indicativamente mezz’ora.

Gli studenti che intendono utilizzare tale opportunità sono invitati a compilare il

modello allegato e a consegnarlo al proprio rappresentante di classe, che provve-

derà a farlo pervenire alla segreteria della scuola.



RICHIESta dI InContRo

Io sottoscritto _____________________________________________________________

Studente del penultimo anno presso il Liceo ______________________________________

dove frequento la classe ________ dell’indirizzo ________________________________

abitante a _______________________________________ CAP_____________________

Via ___________________________________________________ n° ________________

Telefono n°__________________________ cell n°________________________________

e-mail ____________________________________________________________________

aderisco all’iniziativa dell’Orientamento Personalizzato e chiedo di poter incontrare, per

avere indicazioni o per verificare il mio orientamento professionale, un esperto che svolga la

propria attività nell’area

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Richiedo un colloquio: individuale (se possibile)

in piccolo gruppo

Saluto e rimango in attesa di comunicazioni.

Eventuali note:

data Firma

Informativa D. Lgs 196/03.

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03, il Rotary Club Bassano informa che il trattamento dei dati personali avverrà nell’ambito del persegui-

mento delle finalità istituzionali e per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. Gli

interessati, ai sensi dell’art. 7 DLgs 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i loro dati e come essi vengono utilizzati.

Hanno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto decreto legislativo. Avverso il mancato rispetto di quanto pre-

visto dall’art. 7, è ammesso ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del DLgs 196/2003.



- architetto

- avvocato

- Broker assicurativo

- Commercialista

- Consulente di direzione e 

organizzazione aziende industriali

- Consulente di proprietà industriale

esperta di marchi e brevetti

- dirigente Marketing

- dirigente Ministero Istruzione 

università e Ricerca (MIuR)

- docente universitario

- Esperto informatico

- Farmacista

- Medico dentista

- Medico d’emergenza

- Medico dermatologo

- Medico geriatra

- Medico laboratorista

- notaio

- Politico

- Quadro direttivo Bancario

- Rappresentante Forze armate

- Responsabile Commerciale d’azienda 

I SoCI dEI CLuB CoInVoLtI SVoLGono 

attIVIta’ LIBERo-PRoFESSIonaLE E

dIRIGEnzIaLE E/o IMPREndItoRIaLE CoME:


