
Oggetto: Wooooow! Io e il mio futuro - Officine H Ivrea, 14/11/2019 

  

Buongiorno Prof. Focilla, 

come da accordi, Le trasmetto alcune informazioni sull’evento in oggetto. 

  

Il 13, 14 e 15 novembre 2019 si terrà in Canavese una tre giorni dedicata al lavoro e 

all'orientamento scolastico. 

Nel dettaglio: 

 il 13 novembre si terrà presso le Officine H ad Ivrea “IoLavoro”, job fair dedicata 

all’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

 il 14 novembre, sempre alle Officine H di Ivrea, si terranno “Wooooow! Io e il Mio 

Futuro…”, l’evento di Orientamento per gli studenti delle Scuole secondarie, e il “Salone 

dell’Orientamento” del Comune di Ivrea, dedicato agli alunni delle classi terze delle scuole 

medie; 

 il 15 novembre si terrà il “PMI Day 10^ edizione - Conoscere e interagire con le Piccole e 

Medie imprese del territorio”, in cui le aziende canavesane aprono le porte a studenti, 

insegnanti e comunità locali per mostrare come si svolge l’attività produttiva e per 

raccontare storia, conquiste e progetti futuri (a cui la vostra scuola media partecipa tutti gli 

anni). 

  

Confindustria Canavese cura l’organizzazione di Wooooow! (patrocinato da Regione Piemonte e 

con il contributo della Camera di Commercio di Torino) e del PMI Day. 

Woooooow si terrà il 14 novembre, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

  

La manifestazione sarà caratterizzata da un “format” analogo a quello delle scorse edizioni: accanto 

agli stand dei vari istituti scolastici, degli enti di formazione, dell’istruzione universitaria e delle 

aziende del territorio, verranno proposti workshop tematici insieme ad esperienze laboratoriali e di 

sperimentazione pratica. 

  

La partecipazione delle aziende ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti la realtà produttiva del 

Canavese e le opportunità di impiego offerte dalle aziende del territorio. Tale azione informativa 

risulta indispensabile per consentire ai giovani di poter scegliere il proprio percorso scolastico senza 

pregiudizi e con la consapevolezza delle competenze maggiormente richieste dalle nostre aziende. 

  



Novità di quest’anno dell’evento è rappresentata dall’allestimento di un’area dedicata al settore 

dell’Information and Communications Technology (ICT), a cura del Gruppo ICT di 

Confindustria Canavese, dove saranno presenti con i loro stand diverse aziende canavesane del 

settore e con un’area demo che ospiterà esperienze interattive di realtà virtuale, coding, robotica, 

ecc. 

  

  

Spero voglia far partecipare i Suoi studenti all’evento, certo che l’iniziativa possa essere per loro di 

interesse ed utilità. 

Grazie come sempre per l’attenzione e la disponibilità. 

Cordiali saluti. 
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Innovazione, Scuola e Università 
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