
           
 

 

 
 

 

Salone “ORIENTAMENTI 2019” dal 12 al 14 novembre 2019 
 

 

Genova, 5 novembre 2019. Nell’area del Porto Antico del capoluogo ligure, dal 12 al 14 novembre, 

si terrà il Salone “ORIENTAMENTI 2019” che rappresenta una grande opportunità per gli studenti 

delle scuole e delle università che vorranno visitarlo, per orientarsi nelle future scelte di studio e di 

lavoro. Infatti la corretta scelta dell’indirizzo scolastico od universitario, per i giovani e le loro 

famiglie, rappresenta un momento importantissimo per decidere il futuro destino. 

Se si sceglie un indirizzo di studio non idoneo o sbagliato gli anni così perduti non saranno più 

restituiti; dunque, quando si passa dalla scuola dell’obbligo ad un Istituto superiore e da questo 

all’Università, bisogna avere le idee il più possibile chiare di cosa si vuol fare nella vita adulta. 

Scegliere un Istituto agrario od un corso di laurea scientifico od economico (sono tutti indirizzi che 

consentono l’accesso all’Albo) per poi intraprendere la professione di Agrotecnico ed Agrotecnico 

laureato rappresenta una ottima opportunità (se in coerenza con le aspirazioni individuali), 

trattandosi di una professione con un altissimo tasso di crescita. 

Per valorizzare i percorsi dell’istruzione, secondaria ed universitaria, agraria ed ambientale e per 

raccontare come quella di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato sia una professione di successo, il 

Collegio Nazionale ed i Collegi della Liguria hanno previsto una articolata presenza al Salone 

“ORIENTAMENTI 2019”: 

 

1. Con uno stand per l’intera manifestazione, cioè dal 12 al 14 novembre 2019, presso il quale 

saranno fornite informazioni e distribuito materiale sull’Albo professionale e sull’istruzione 

agraria (guarda dove si trova). 

 

2. Con un Convegno dal titolo “Dall’Agricoltura all’ambiente: cosa fanno gli Agrotecnici 

professionisti”, che vedrà come Relatori i rappresentanti dei Collegi liguri e del Collegio 

Nazionale e si terrà mercoledì 13 novembre dalle ore 10:00 alle 13:00 (scarica il programma e 

la location). 

 

3. Con la partecipazione del Collegio Nazionale al Convegno “GREEN ECONOMY E GREEN 

JOBS”, organizzato da “ORIENTAMENTI 2019”, che si terrà giovedì 14 novembre dalle ore 

9:00 alle 13:00 (scarica il programma). 

 

4. Con un depliant informativo (scarica il depliant). 

 

L’ingresso al Salone “ORIENTAMENTI 2019” ed alle manifestazioni che ivi si svolgono è  

gratuito,  tuttavia  è  necessario  preventivamente  registrarsi  a  questo  link 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/iscrizioni/iscriviti-al-salone/ ; si segnala che per i docenti 

di Istituti che accompagnano classi di allievi al Salone “ORIENTAMENTI 2019” è possibile un 

accreditamento di gruppo (fino a 100 studenti), seguendo le istruzioni che si trovano nel link sopra 

indicato. 
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