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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di 

Secondo grado della Regione Puglia 

a mezzo di pubblicazione sul sito web.  

LORO SEDI 

 
E p.c.   Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici della Puglia 

Dott. Francesco Forliano 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia  

a mezzo di pubblicazione sul sito web.  

LORO SEDI 

 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.I.0007977.30.03.2021. Ciclo di 

webinar di Orientamento del Sistema ITS Puglia. Diffusione. 

 
In data 7 aprile 2021, alle ore 11:00, sarà presentato il ciclo di webinar di Orientamento del 

Sistema ITS Puglia.  

Il Sistema ITS Puglia è stato costituito nel 2019 e comprende tutti gli Istituti Tecnici 

Superiori della regione Puglia - Turismo e Beni Culturali, Meccatronica, Logistica, Aerospazio, 

Agroalimentare, Digital Maker, Moda - e ha tra le sue finalità la promozione dell’offerta formativa ITS 

Puglia. 

Il ciclo di webinar di Orientamento rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo 

grado seguirà il seguente calendario con inizio sempre alle ore 11:00: 

  
14 aprile – Professioni del futuro e nuove competenze: la centralità dell’uomo e delle soft 

skills 4.0, come volano di crescita e ripartenza. 

21 aprile- Sviluppo sostenibile: economia circolare, blue/green economy (declinato nei vari 

ambiti). 

28 aprile – Trasformazione digitale: Il punto di vista delle aziende -obiettivi e competenze 

necessarie a breve e medio termine. 

5 maggio- Scenari globali/internazionalizzazione: come muoversi, progettare e 

programmare la Formazione Specialistica e Professionalizzante negli scenari che si stanno profilando. 

Durante ogni webinar si svolgerà anche una gamification per favorire la scoperta delle 

vocazioni future da parte degli studenti. 

Le scuole si potranno connettere semplicemente cliccando sul link che sarà reso disponibile 

di volta in volta sui canali social ufficiali del Sistema ITS Puglia: 

mailto:annaluisa.saladino@istruzione.it
mailto:francesca.dichio@istruzione.it
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Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/sistemaItspuglia/ 

 

Canale YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCl8i-0hpxu8T1b6lfZtGQUw/featured 

  

Sul sito del Sistema ITS Puglia (www.sistemaitspuglia.it) sono disponibili tutte le notizie 

relative ai singoli ITS e, nella pagina “eventi”, saranno presentate tutte le informazioni dei webinar 

programmati. 

Si confida nella massima diffusione della presente nota nell’ambito della comunità 

scolastica.  

 

  

    Il Dirigente Vicario 

         Mario TRIFILETTI 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- CONFERENZA STAMPA_SISTEMA_ITS_Puglia_2021 
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