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Circolare n. 51 a. s. 2022/2023  
 

Oggetto: “Orientarsi” (Rotary) - Progetto di Orientamento Professionale 

 

Si comunica che l’’associazione Rotary International, Distretto 2080 (www.rotary2080.org), operante nelle 

regioni Lazio e Sardegna, propone l’iniziativa “Orientarsi” aperta agli studenti del 4° e 5° anno degli 

Istituti Secondari Superiori. 

Orientarsi è un Progetto di Orientamento Professionale di tipo informativo in più incontri, aperto agli 

Studenti delle classi terminali, con lo scopo di permettere ai Giovani di familiarizzare con le più attuali 

professioni, metterle a confronto con le loro aspettative e aspirazioni e aiutarli a effettuare la non semplice 

scelta che li aspetta dopo il diploma. 

Verranno trattate professioni di grande attualità quali quella del Data Protection Officer, Responsabile 

aziendale della Protezione dei Dati, in accordo ai princìpi e alle indicazioni del Regolamento europeo 

(GDPR); o quella del Cyber Security Manager, Responsabile di prevenire possibili intrusioni dal web sia in 

forma di virus che di atti di spionaggio o quella del Sustainability Manager, Responsabile di applicare le 

strategie aziendali e di promuovere gli investimenti necessari per adattarsi alla normative in ambito 

ambientale, energetico e di sicurezza; o quella del Project Manager, Responsabile di gestire un Team di 

specialisti e le risorse economiche disponibili per realizzare con successo opere (projects); o altre ancora - 

sulla base del tempo che potrà essere messo a disposizione - in materia di Big Data, Cloud Computing, 

Intelligenza Artificiale. 

L’iniziativa verrà svolta in modalità web-live; in allegato la locandina-programma con maggiori 

indicazioni. 
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Gli alunni che intendono partecipare a questo progetto sono tenuti a comunicarlo al Coordinatore di Classe 

che fornirà l’elenco degli allievi alla prof. Consolidani, entro il 13 ottobre 2022. 

Successivamente verranno comunicate le modalità per collegarsi in web-live. 

 
Roma, 6 ottobre 2022 

 

La Referente per l’Orientamento in Uscita                                                                

 

 Prof.ssa Cristina Consolidani                                                                          

  

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 
 

 

 

 

 


