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SPETT.LE ISTITUTO SUPERIORE 
Alla c.a.  Dirigente Scolastico  
e p.c. Prof. Referente Orientamento in Uscita 

 
 
Oggetto: FIERA PUNTO DI INCONTRO Pordenone, 09/10 Novembre 2022 
 
Egregio Dirigente Scolastico, 
 
Riparte PUNTO DI INCONTRO, la più importante Fiera sul lavoro, la formazione e l’orientamento del 
Nordest che si pone come obiettivo quello di supportare i giovani nella scelta del percorso post 
diploma, con particolare attenzione non solo al mondo della formazione ma anche alle opportunità 
di inserimento lavorativo. 
 
Grazie a PUNTO DI INCONTRO, infatti, gli studenti potranno: 

 conoscere l’ampio panorama dell’offerta formativa di atenei, business school, professioni in 
divisa, accademie ed enti di formazione;  

 conoscere i servizi dei centri per l’impiego e le diverse possibilità di inserimento nel mondo 
del lavoro; 

 assistere a convegni con ospiti importanti e prenotarsi ai numerosi workshop di 
approfondimento; 

 incontrare gli esponenti del mondo dell’impresa, delle professioni, delle aziende e degli enti 
locali. 

 
La fiera è gratuita e aperta nei seguenti giorni: 

 
09 e 10 Novembre 2022 dalle 09.00 alle 17:00 

 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del 
virus COVID-19 e per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti, 
rimane inteso che il visitatore (studente, accompagnatore, insegnante, famigliare, …) si conformerà 
a quanto previsto tempo per tempo dai protocolli di settore e normative in atto per il contenimento 
della diffusione da Covid-19, disposizioni costantemente aggiornate sul sito di manifestazione. 
 
L’INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE È LIBERO, NON NECESSITA DI ISCRIZIONE.  
L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA SOLO PER I WORKSHOP 
 
ISCRIZIONE AI WORKSHOP  
Selezionare uno o più workshop di interesse ed effettuare la registrazione on-line sul sito di 
manifestazione https://www.incontropordenone.it/workshop-2022 (se l’evento risultasse sold out, 
sarà sempre possibile presentarsi presso la sala di riferimento, verificare eventuali defezioni ed 
effettuare l’iscrizione in loco). 
Stampare la ricevuta generata, portarla con sé e presentarla all’ingresso della sala oppure esibirla 
all’ingresso della sala tramite il proprio smartphone. 
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Il programma di tutti i workshop previsti sarà pubblicato entro il mese di ottobre: saranno possibili 
modifiche a tale programma anche dopo la data di pubblicazione, pertanto consigliamo di tenervi 
aggiornati.  
 
PORDENONE FIERE SPA mette a disposizione di studenti e docenti delle classi IV e V degli Istituti 
Superiori che non hanno sede a Pordenone, un numero limitato di pullman a titolo GRATUITO, per la 
visita alla manifestazione. 
 
Si chiede alle scuole di trasmettere all’indirizzo Dora Colussi contatti@fierapordenone.it la scheda di 
adesione allegata (allegato n. 1): 

 entro mercoledì 12 ottobre p.v. per gli istituti che intendono far richiesta del trasporto 
gratuito; 

 entro lunedì 31 ottobre p.v per gli istituti che arriveranno in maniera autonoma. 
 

La scuola dovrà inviare il modulo di partecipazione entro le scadenze indicate e solo dopo aver 
ricevuto conferma, i docenti interessati potranno comunicare agli studenti il giorno e gli orari 
definitivi della visita: autonomamente, poi, i ragazzi, potranno prendere visione di tutto il 
programma eventi e prenotare i workshop di interesse.  
 
Oltre alla visita programmata con la scuola, gli studenti e i genitori interessati potranno partecipare 
alla manifestazione anche a titolo personale, autonomamente e negli orari che preferiscono. 

Per evitare un eccessivo affollamento alle attività del mattino, si consiglia la presenza e 
partecipazione in orario pomeridiano. 
 
Pertanto vi chiediamo gentilmente di darne ampia comunicazione anche alle famiglie. 
 
Certi di proporre un’importante occasione di collegamento tra mondo della scuola, dell’Università 
e del lavoro, in coerenza con quanto previsto dalla normativa sull’orientamento post-diploma, 
rimaniamo a completa disposizione per ulteriori informazioni. 

 
 

Pordenone Fiere S.p.A. 
 
 
 
Per informazioni: 
Dora Colussi 
e-mail: contatti@fierapordenone.it 
cell: 331 9040403  fax: 0434 570415  
 
 
ALLEGATI: 
 
allegato n.1: Modulo di adesione PDI 2022 
 


