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Perugia, 8 novembre 2021
All’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei
referenti PCTO Istituti Superiori
dell’Umbria

OGGETTO: Presentazione Offerta formativa Anno scolastico 2021 -2022
La Camera di Commercio dell’Umbria, con l’obiettivo di avvicinare il sistema
della scuola al mondo imprenditoriale e al fine di garantire un proficuo sviluppo
economico-sociale e culturale del territorio, ha predisposto un programma di
attività nell’ambito dell’orientamento, dell’alternanza scuola lavoro e dell’accesso
all’occupazione, rivolto alle istituzioni scolastiche della Regione.
Tale programma è sinteticamente riassunto nel documento allegato alla
presente nota nel quale sono enucleate le attività proposte alle scuole della Regione
a titolo gratuito. Tutte le iniziative sono strutturate per essere realizzate online
anche se non si escludono a priori possibili eventi in presenza, compatibilmente con
l’andamento della situazione sanitaria e delle normative di sicurezza.
Tutti i moduli formativi saranno curati da esperti del sistema camerale o da
professionisti che operano nei settori della creazione d’impresa, digitalizzazione,
internazionalizzazione d’impresa, orientamento al lavoro e alle professioni.
Si invitano gli istituti scolastici a prendere visione delle attività proposte e a
presentare le proprie manifestazioni di interesse direttamente alla PEC dell’ente
camerale cciaa@pec.umbria.camcom.it; tali manifestazioni di interesse, per
consentire una proficua organizzazione delle attività, saranno raccolte sino al
prossimo 23 novembre 2021.
Per qualsiasi informazione, gli uffici camerali sono a vostra disposizione ai
seguenti contatti: 075 5748267 (Sede di Perugia); 0744 489262 (Sede di Terni);
mail orientamento@umbria.camcom.it.
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Responsabile
UOS Incentivi alle Imprese
e Orientamento al lavoro
(D.ssa Claudia Committeri)
(Firma digitale ai sensi art. 24
del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm)
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