
 
Organizzato da:  Con il patrocinio di: 

                      

 

                             

  Comuni di Malabergo e Baricella 

In collaborazione con: 

 

  

 

 

INDIVIDUARE LA ROTTA VERSO IL FUTURO 
Come orientarsi 

valutando le proprie attitudini e le opportunità 

 

INCONTRO CON GLI STUDENTI CLASSI 3° PLESSO DI ALTEDO 

 

 

venerdì 25 novembre 2022 ore 11.00 
Auditorium della scuola 

 
Care ragazze, cari ragazzi, avete davanti a voi una scelta importante per iniziare a 

costruire il vostro futuro. 

Speriamo, con questo incontro pensato per voi, di darvi delle indicazioni utili per 

orientarvi al meglio, ragionando su quel che sognate di fare, su ciò che vi realizza e 

valutando tutte le opportunità che il nostro territorio, ricco di tante attività diverse, 

vi può offrire quando avrete completato gli studi. 

Gli artigiani e le piccole imprese desiderano incontrarvi per raccontare, con orgoglio 

e passione, quello che sanno fare così da farvi capire il valore che possono trasmettere 

a voi che siete il futuro. Gli artigiani e le piccole imprese desiderano incontrarvi anche 

per ascoltare le vostre aspettative, osservare il futuro assieme a voi, con sguardi 

nuovi, e affrontare le sfide che ci attendono con innovate capacità e sensibilità di cui 

voi siete portatori. 



 
Organizzato da:  Con il patrocinio di: 

                      

 

                             

  Comuni di Malabergo e Baricella 

In collaborazione con: 

 

  

 

INDIVIDUARE LA ROTTA VERSO IL FUTURO 

venerdì 25 novembre 2022 ore 11.00 
Auditorium della scuola 

 

 

 

 

 

Programma dell’incontro 
 

11.00 Saluti agli studenti 

 

Maura Felicani, Vice Sindaco di Malalbergo 
Cristina Arci, Dirigente Istituto Comprensivo Malalbergo e Baricella 

 Alessandro Ritelli, Presidente CNA Bologna Area Sovracomunale Terre di Pianura  

  

11.15 
 
  

 
Cosa posso fare dopo la scuola? Conosciamo i lavori che offrono le aziende bolognesi 
Carlotta Ranieri, CNA Bologna 
  

11.30 
 
 
  

Quali strade ho di fronte a me e come capire quale è quella più adatta a me, alle mie 
attitudini e ai miei sogni? Capiamo assieme come orientarci. 
Serena Burrello, Altrafase 
  

12.00 
 
  

Le aziende del territorio si presentano 
Testimonianze di imprenditori CNA Bologna 
  

12.20 
 
  

Domande, curiosità, dubbi: ascoltiamo la vostra voce per cercare di dare risposte a quel 
che vi serve sapere 
  

12.45 Termine incontro 

 

 
Durante l’incontro ci saranno momenti di interazione digitale con gli studenti. 



 
Organizzato da:  Con il patrocinio di: 

                      

 

                             

  Comuni di Malabergo e Baricella 

In collaborazione con: 

 

  

 

 

INDIVIDUARE LA ROTTA VERSO IL FUTURO 
Come orientarsi 

valutando le proprie attitudini e le opportunità 

 

INCONTRO CON GLI STUDENTI CLASSI 3° PLESSO DI BARICELLA 

 

 

venerdì 25 novembre 2022 ore 8.00 
c/o Sala Europa, Centro Culturale “Il Bargello" 

 
Care ragazze, cari ragazzi, avete davanti a voi una scelta importante per iniziare a 

costruire il vostro futuro. 

Speriamo, con questo incontro pensato per voi, di darvi delle indicazioni utili per 

orientarvi al meglio, ragionando su quel che sognate di fare, su ciò che vi realizza e 

valutando tutte le opportunità che il nostro territorio, ricco di tante attività diverse, 

vi può offrire quando avrete completato gli studi. 

Gli artigiani e le piccole imprese desiderano incontrarvi per raccontare, con orgoglio 

e passione, quello che sanno fare così da farvi capire il valore che possono trasmettere 

a voi che siete il futuro. Gli artigiani e le piccole imprese desiderano incontrarvi anche 

per ascoltare le vostre aspettative, osservare il futuro assieme a voi, con sguardi 

nuovi, e affrontare le sfide che ci attendono con innovate capacità e sensibilità di cui 

voi siete portatori. 



 
Organizzato da:  Con il patrocinio di: 

                      

 

                             

  Comuni di Malabergo e Baricella 

In collaborazione con: 

 

  

 

INDIVIDUARE LA ROTTA VERSO IL FUTURO 

venerdì 25 novembre 2022 ore 8.00 
Auditorium "Sala Europa", biblioteca comunale "Bargello" 

 

 

 

 

 

Programma dell’incontro 
 

8.00 Saluti agli studenti 

 

Omar Mattioli, Sindaco di Baricella 
Cristina Arci, Dirigente Istituto Comprensivo Malalbergo e Baricella 

 Alessandro Ritelli, Presidente CNA Bologna Area Sovracomunale Terre di Pianura  

  

8.15 
 
  

 
Cosa posso fare dopo la scuola? Conosciamo i lavori che offrono le aziende bolognesi 
Carlotta Ranieri, CNA Bologna 
  

8.30 
 
 
  

Quali strade ho di fronte a me e come capire quale è quella più adatta a me, alle mie 
attitudini e ai miei sogni? Capiamo assieme come orientarci. 
Serena Burrello, Altrafase 
  

9.00 
 
  

Le aziende del territorio si presentano 
Testimonianze di imprenditori CNA Bologna 
  

9.20 
 
  

Domande, curiosità, dubbi: ascoltiamo la vostra voce per cercare di dare risposte a quel 
che vi serve sapere 
  

9.45 Termine incontro 

 

 
Durante l’incontro ci saranno momenti di interazione digitale con gli studenti. 



 
Organizzato da:  Con il patrocinio di: 

                      

 

                             

  Comuni di Malabergo e Baricella 

In collaborazione con: 

 

  

 

 

INDIVIDUARE LA ROTTA VERSO IL FUTURO 
Come orientarsi 

valutando le proprie attitudini e le opportunità 

 

INCONTRO CON GLI STUDENTI CLASSI 3° PLESSO DI MALALBERGO 

 

 

venerdì 25 novembre 2022 ore 13.45 
Aula di classe 3°C 

 
Care ragazze, cari ragazzi, avete davanti a voi una scelta importante per iniziare a 

costruire il vostro futuro. 

Speriamo, con questo incontro pensato per voi, di darvi delle indicazioni utili per 

orientarvi al meglio, ragionando su quel che sognate di fare, su ciò che vi realizza e 

valutando tutte le opportunità che il nostro territorio, ricco di tante attività diverse, 

vi può offrire quando avrete completato gli studi. 

Gli artigiani e le piccole imprese desiderano incontrarvi per raccontare, con orgoglio 

e passione, quello che sanno fare così da farvi capire il valore che possono trasmettere 

a voi che siete il futuro. Gli artigiani e le piccole imprese desiderano incontrarvi anche 

per ascoltare le vostre aspettative, osservare il futuro assieme a voi, con sguardi 

nuovi, e affrontare le sfide che ci attendono con innovate capacità e sensibilità di cui 

voi siete portatori. 



 
Organizzato da:  Con il patrocinio di: 

                      

 

                             

  Comuni di Malabergo e Baricella 

In collaborazione con: 

 

  

 

INDIVIDUARE LA ROTTA VERSO IL FUTURO 

venerdì 25 novembre 2022 ore 13.45 
Aula di classe 3°C 

 

 

 

 

 

Programma dell’incontro 
 

13.45 Saluti agli studenti 

 

Maura Felicani, Vice Sindaco di Malalbergo 
Cristina Arci, Dirigente Istituto Comprensivo Malalbergo e Baricella 

 Alessandro Ritelli, Presidente CNA Bologna Area Sovracomunale Terre di Pianura  

  

14.00 
 
  

 
Cosa posso fare dopo la scuola? Conosciamo i lavori che offrono le aziende bolognesi 
Carlotta Ranieri, CNA Bologna 
  

14.15 
 
 
  

Quali strade ho di fronte a me e come capire quale è quella più adatta a me, alle mie 
attitudini e ai miei sogni? Capiamo assieme come orientarci. 
Serena Burrello, Altrafase 
  

14.45 
 
  

Le aziende del territorio si presentano 
Testimonianze di imprenditori CNA Bologna 
  

15.05 
 
  

Domande, curiosità, dubbi: ascoltiamo la vostra voce per cercare di dare risposte a quel 
che vi serve sapere 
  

15.30 Termine incontro 

 

 
Durante l’incontro ci saranno momenti di interazione digitale con gli studenti. 


