
 

 

La conclusione del triennio della Scuola Media è un importante momento di passaggio per tutti gli 
studenti chiamati a scegliere la Scuola Superiore. Alle incertezze dei ragazzi corrisponde il 
disorientamento dei genitori che faticano ad interpretare tanto le dinamiche del mercato del lavoro 
- e con esse le "professioni" che offrono maggiori opportunità - quanto le reali inclinazioni e 
vocazioni dei figli.  
Assindustria Venetocentro propone “Cosa farai da grande?”, incontri online gratuiti, su 
piattaforma Zoom, dedicati ai genitori dei ragazzi delle classi II e III, per aiutare le famiglie ad 
accompagnare con consapevolezza i figli  nella scelta del percorso di studi. Il calendario proposto 
prevede 10 incontri con il medesimo contenuto scientifico ma declinati secondo le diverse 
esperienze territoriali. La prenotazione è obbligatoria e i genitori potranno scegliere 
l’appuntamento per loro più comodo per zona, giorno e orario.  L’iniziativa è stata progettata 
in collaborazione con un team di esperti formato da psicologi del lavoro, imprenditori ed 
economisti. Saranno proposti due aspetti fondamentali: come comunicare efficacemente con i figli 
e quali sono le competenze richieste dalle imprese. 

 

data territorio link per adesione 

mercoledì 7 ottobre PADOVA ore 18.30 ADESIONE ON LINE 

giovedì 8 ottobre  TREVISO ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

lunedì 12 ottobre 
ESTE ore 18.30 ADESIONE ON LINE 

CAMPOSAMPIERO ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

martedì 13 ottobre 
CONEGLIANO – VITTORIO V.TO ore 18.30  ADESIONE ON LINE 

MONTEBELLUNA ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

giovedì 15 ottobre 
CITTADELLA ore 18.30  ADESIONE ON LINE 

PIOVE DI SACCO ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

giovedì 22 ottobre 
ODERZO ore 18.30  ADESIONE ON LINE 

CASTELFRANCO V.TO ore 21.00 ADESIONE ON LINE 

 

 

PER INFORMAZIONI: 
 

Segreteria organizzativa Assindustria Venetocentro 
education@assindustriavenetocentro.it 

Per gli incontri in provincia di Padova tel. 049.8227 186/ 273 • Per gli incontri in provincia di Treviso tel. 0422.294 261 

https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.091.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.092.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.094.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.102.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.095.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.195.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.096.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.097.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.104.01
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.196.01

