
Cari Presidenti,

          stiamo organizzando, anche quest’anno, il service “A colloquio con le 
professioni”, ove gli studenti avranno la possibilità d'incontrare, seppur 
virtualmente, numerosi professionisti per scegliere o verificare il percorso 
universitario, professionale o lavorativo che intenderanno intraprendere.

L’appuntamento per gli incontri di orientamento - che si terranno on-line - è 
stato fissato per sabato 6 febbraio (orario da definire), in collegamento con il 
Liceo Scientifico "Jacopo Da Ponte".

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci, possibilmente entro il 17 gennaio, le 
Vostre disponibilità a tenere i colloqui con gli studenti, relativamente alle 
diverse professioni indicate nel volantino (in allegato). A tal proposito Vi 
trasmetto, per completezza, la lista delle posizioni per le quali i Soci del RC 
Bassano del Grappa hanno già espresso l'adesione per partecipare al service.

In ogni caso seguirà, nei giorni a venire, l'invio di un foglio con la 
pianificazione dettagliata degli incontri con gli studenti.

Vi ringraziamo molto per la collaborazione.

Un cordiale saluto.

Il Segretario
Elisa Pozzato
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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 confron-
tando 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 febbraio 2021
In videoconferenza
su piattaforma “Meet”
o similare. I dettagli
degli incontri saranno
comunicati
a ridosso
dell’evento



Informazioni presso
la segreteria della Scuola

Con lo scopo di aiutare i giovani a scegliere o a verificare il percorso uni-

versitario, professionale e lavorativo che intendono intraprendere, il Rotary

Club di Bassano, in collaborazione con altri club service e associazioni, intende

offrire l’esperienza 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 con-

cretamente 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 in

videoconferenza su piattaforma “Meet” o similare.

I dettagli degli incontri saranno comunicati a ridosso dell’evento.

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 infor-

mazioni e i consigli che riterrà opportuni, confrontare le sue intenzioni con

la realtà che si troverà di fronte. L’incontro potrà durare indicativamente

mezz’ora.

Gli studenti che intendono utilizzare tale opportunità sono invitati a compi-

lare il modello allegato e a consegnarlo al proprio rappresentante di classe,

che provvederà 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_____________________

in via ______________________________________________________________ n° ________

telefono n°____________________________ cell. n°_________________________________

e-mail ________________________________________________________________________

aderisco all’iniziativa dell’Orientamento Personalizzato e chiedo di poter incon-
trare, 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 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, il Rotary Club Bassano informa che il trattamento dei dati personali avverrà nell’ambito del
perseguimento 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 D. Lgs 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 man-
cato rispetto di quanto previsto dall’art. 7, è ammesso ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del D. Lgs 196/2003.



- Architetto 

- Avvocato

- Chimico / Laboratorio Analisi

- Commercialista

- Dirigente Marketing

- Docente Universitario

- Farmacista

- Fisioterapista

- Ingegnere

- Medico

- Psicologo

- Veterinario 

- Medico dello Sport

- Psicologo dello Sport

- Notaio

- Informatico 

- Graphic Design Web

- Matematico

- Fisico 

I SOCI DEI CLUB COINVOLTI SVOLGONO 
ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE E

DIRIGENZIALE E/O IMPRENDITORIALE COME:



 
 

 
 

 

Conferme partecipazioni orientamento “A colloquio con le professioni” 

Liceo Scientifico “Jacopo Da Ponte” 

6 febbraio 2021 

 

PROFESSIONISTI DISPONIBILI 

1) Ugo Sotero – DOCENTE UNIVERSITARIO 

2) Stefano Falcone – DIRIGENTE MARKETING 

3) Elisa Pozzato – AVVOCATO CIVILISTA E PENALISTA 

4) Giovanni Tretti - AVVOCATO 

5) Sandro Certato – COMMERCIALISTA 

6) Mario Baruchello – MEDICINA GENERALE 

7) Francesco Perin – FARMACISTA 

8) Felics Zanata – ARCHITETTO 

9) Andrea Minchio – EDITORE/GIORNALISTA  

10)  Fabio Visentin – INGEGNERE 

11)  Gianluca Gabellini - COMMERCIALISTA 


