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OGGETTO: Ciclo di webinar di Orientamento del Sistema ITS Puglia 
  

Com’è noto, il Sistema ITS Puglia è stato costituito nel 2019, comprende tutti gli Istituti Tecnici Superiori della 

Regione Puglia - Turismo e Beni Culturali, Meccatronica, Logistica, Aerospazio, Agroalimentare, Digital Maker, 

Moda - e ha tra le sue finalità la promozione dell’offerta formativa. A tal fine, si comunica di seguito il 

calendario dei webinar di Orientamento rivolto agli alunni delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo 

grado con inizio sempre alle ore 11:00: 

  14 aprile – Professioni del futuro e nuove competenze: la centralità dell’uomo e delle soft skills 4.0, 

come volàno di crescita e ripartenza. 

  21 aprile - Sviluppo sostenibile: economia circolare, blue/green economy (declinato nei vari ambiti). 

  28 aprile – Trasformazione digitale: Il punto di vista delle aziende - obiettivi e competenze necessarie 

a breve e medio termine. 

  5 maggio - Scenari globali/internazionalizzazione: come muoversi, progettare e programmare la 

Formazione Specialistica e Professionalizzante negli scenari che si stanno profilando. 

Durante ciascun webinar si svolgerà anche una gamification per favorire la scoperta delle vocazioni future da 

parte degli studenti. Sul sito del Sistema ITS Puglia (www.sistemaitspuglia.it) sono disponibili tutte le notizie 

relative ai singoli ITS e, nella pagina “eventi”, saranno presentate tutte le informazioni dei webinar 

programmati. 

Compatibilmente con impegni didattici programmati o da programmare e le scadenze quadriemstrali, i docenti 

coordinatori avranno cura di individuare eventuali webinar di interesse (max 2) comunicandone la 

calendarizzazione alla docente referente, Prof.ssa Costa, che renderà disponbili i link per l’accesso. 
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