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COMUNICAZIONE N. 289 
 

 

Alle classi 5AEN, 5AEL e 5AEG 

Ai docenti del delle classi coinvolte 

Agli uffici 

All’Albo del Sito WEB 

 

 

OGGETTO: 5AEN, 5AEL, 5AEG PCTO - ORIENTAMENTO AL LAVORO CON HERA SpA 

 

Il giorno martedì 11 maggio, dalle 10.10 alle 12.10, le classi in oggetto (5A Elettronica, 5A 

Elettrotecnica, 5A Energia) sono coinvolte in un incontro di orientamento al mondo del lavoro con 

HERA SpA, secondo la seguente scaletta: 

 

 ore 10.10 - Presentazione dell'incontro. 

 ore 10.15 - Orientamento al mondo del lavoro: creazione di un CV, colloquio di lavoro, 

percorso di selezione del personale da parte di aziende strutturate di grandi dimensioni - a cura 

della dottoressa Taurisano delle Risorse Umane. 

 ore 10.40 - Presentazione delle attività dell'Area Acqua di HERA SpA, con particolare 

riferimento alla rete fognaria e alla centrale di depurazione delle acque di Forlì - a cura 

dell'Ing. Ceccaroni. 

 ore 11.00 – Pausa. 

 ore 11.15 - Sessione di domande e risposte sulle prime due parti. 

 ore 11.30 - Presentazione delle attività dell'Area InRete, con particolare riferimento alla rete 

gas e rete elettrica - a cura dell'ing. Pitilli. 

 ore 11.50 - Sessione finale di domande e risposte. 

 ore 12.00 - Conclusione e saluti. 

 

L'incontro sarà a distanza, e verrà inviato un codice Meet specifico per l'incontro, che include i relatori 

e i docenti delle classi coinvolte, che, a loro volta, comunicheranno il codice agli studenti partecipanti.  

 

Gli insegnanti in servizio saranno collegati online e presteranno la sorveglianza per tutta la durata 

dell'evento. In caso di cambi d'ora, si uscirà dal collegamento solo al termine dell'evento. 
 

Si richiede di segnare l'appuntamento in agenda.  

 

Forlì, 14-04-2021 

Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 
 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

Referente per l’istruttoria Ufficio Protocollo: A.A. M.Teresa Pratesi 
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