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Circ. n. 109                          Milano, 17/10/2019

Agli alunni delle classi quinte
A tutti i genitori 
A tutti i docenti

Sito Web

Oggetto: P.C.T.O (ex alternanza scuola lavoro) -  giornate di orientamento universitario e professionale per le classi
quinte 

     Si comunica che nelle giornate dell’11 e 23 novembre le classi quinte incontreranno alcuni professionisti del mondo 
del lavoro che presenteranno la loro esperienza formativa e lavorativa. 

     Il  progetto, approvato dal Collegio Docenti nell’ambito della formazione scuola-lavoro, prevede incontri con 
relatori, professionisti di grande esperienza, volontari dell’associazione “Lavori in corso di ricostruzione civile”, che 
ha tra i suoi scopi principali quello di educare i giovani ad una scelta consapevole del percorso di studi e lavorativo.

     Ogni giornata prevede due momenti:

     Una prima parte in cui le classi, divise in due gruppi, incontreranno i relatori in aula collegio. Durante questo 
incontro ogni relatore presenterà la sua esperienza formativa e professionale e le possibilità di inserimento nel mercato
del lavoro. 

     Una seconda parte (con partecipazione facoltativa dello studente) in cui ogni liceale potrà incontrare i diversi 
relatori per porre loro domande, approfondire i temi e dissipare i dubbi. 

Lunedì 11 novembre 2019

PARTE PRIMA 
RELATORI

Dalle ore 8,35 alle ore 10,15

Classi: 5A -  5B – 5E – 5G

 Luigi Radaelli : Agronomo. Amministratore Delegato di  
‘Syngenta’

 Alberto Corsini: professore ordinario e direttore del 
Dipartimento di Farmacologia presso l’Università Statale di 
Milano.

 Mariangela Brunelli: Responsabile di Dolce e Gabbana per la 
scelta dei tessuti

 Stefano Soliano : Direttore del parco scientifico ComoNext  

 Giulio Renoldi: giovane fondatore e amministratore delegato 
di una start-up nel settore veterinario

Dalle ore 10,35*  alle ore 12,15

Classi: 5C – 5D – 5F – 5H

* Gli studenti inseriti nel secondo gruppo faranno l’intervallo dalle 10,25 alle 10,35

PARTE SECONDA
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Dalle ore 12,30 alle ore 13,30: i relatori incontreranno, negli spazi che verranno comunicate in seguito, gli studenti 
interessati che lasceranno il loro nominativo al docente di classe.

Gli studenti che non incontreranno i relatori seguiranno regolarmente le lezioni in classe.

Sabato 23 novembre 2019

PARTE PRIMA
RELATORI

Dalle ore 8,35 alle ore 10,15

Classi: 5C – 5D – 5B – 5H - 

 Giorgio Villa: fondatore e guida da quindici anni di una 
società di consulenza nel settore delle risorse umane di 
nome Axia 

 Margherita Barie: partner dello  studio legale milanese 
Carnelutti

 Alessandro Sidoli : da quasi vent'anni alla guida di 
un'industria biotech AXXAM, per anni presidente di 
Assobiotech membro del IAB Italian Angels of Biotech

 Emma Gatti  : giovane geologa italiana che ha lavorato 6 
anni per la NASA , ricercatrice sulle condizioni di 
sopravvivenza su Marte 

 Marco Renoldi : Chief Operating Officer dell’industria 
Nordic Nanovector con sede ad Oslo , industria 
biofarmaceutica che si occupa di medicina nucleare 
soprattutto nell’ambito della ricerca sui tumori

Dalle ore 10,35* alle ore 12,15

Classi: 5A – 5E - 5F -  5G

* Gli studenti inseriti nel secondo gruppo faranno l’intervallo dalle 10,25 alle 10,35

PARTE SECONDA
Dalle ore 12,30 alle ore 13,30: i relatori incontreranno, negli che verranno comunicate in seguito, gli studenti 
interessati che lasceranno il loro nominativo al docente di classe.

Gli studenti che non incontreranno i relatori seguiranno regolarmente le lezioni in classe.

    La dirigente scolastica

dott.ssa Alessandra Condito
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