
 

 
 

Pioltello, 13 marzo 2018 
 

Oggetto: Invito a partecipare alla seconda edizione di “Career Day: lavoro, università, ITS e volontariato 
all’estero” 

 
 

L’ Amministrazione Comunale di Pioltello, attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, organizza la 
seconda edizione del “CAREER DAY: LAVORO, UNIVERSITÀ, ITS E VOLONTARIATO ALL'ESTERO” che si 
svolgerà sabato 7 aprile 2018 a Pioltello, dalle ore 10.00 alle 16.00. 

 
In questa seconda edizione si vuole dare ai giovani l'opportunità di incontrare nella stessa giornata le 
aziende del territorio, le principali università, gli Istituti Tecnici Superiori e le organizzazioni che si occupano 
di volontariato all’estero. 

 
I vostri studenti potranno incontrare 16 aziende del territorio, conoscere le loro attività, le modalità di 
selezione del personale, la tipologia di profili ricercati e lasciare i propri curriculum vitae. 

Nell'ambito della formazione saranno presenti le principali università della zona, tra le altre l’Università 
Statale di Milano, l'Università Cattolica, lo IULM, e Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo, e 
porteranno l’esperienza e la competenza offerta ai giovani nell'orientamento ai percorsi proposti per il pros - 
simo anno accademico, per aiutarli a riflettere su quale formazione è più adatta alle proprie attitudini e 
aspirazioni. 

Questa giornata sarà anche l’occasione per avvicinare i ragazzi e le ragazze alla conoscenza delle esperienze 
di volontariato sul territorio nazionale ed estero, le quali sono attività che permettono di confrontarsi con 
culture differenti svolgendo attività di utilità sociale e di sperimentarsi nell’uso di una lingua straniera. 

Quest’anno proponiamo un’importante novità: gli Istituti Tecnici Superiori. La presenza di questa offerta 
formativa è stata pensata avendo come riferimento gli studenti delle classi IV e V delle Scuole Superiori. 
Saranno presenti 7 ITS dell’area di Milano che propongono alta formazione tecnica nei settori della 
meccatronica, turismo, della logistica, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della 
green economy. 

Proponiamo un programma di workshop che si svilupperà nel corso della giornata e che tratterà la 
redazione di un cv efficace e la ricerca attiva del lavoro, la presentazione degli ITS, il come fare impresa 
culturale e i racconti di esperienze di volontariato all’estero. 

L’evento sarà promosso attraverso un invito personale agli oltre 2000 giovani del territorio di età compresa 
tra 20 e i 30 anni. La promozione prevede anche i canali abituali quali invio di newsletter, pubblicazione del- 
la notizia sul sito web e sulla pagina Facebook comunale, affissione di manifesti, distribuzione di cartoline. 

 
 

Gli Operatori dell’Informagiovani Pioltello 
 
Giuseppe Bernardi 
Lorenzo Fossati 

 
 


