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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
incontro su professioni e mercato del lavoro ICT
Nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro nel settore informatica e
telecomunicazioni, si comunica che il giorno
VENERDÍ 18 MAGGIO 2018
dalle ore 10:05 alle ore 12:00
in aula Multimediale
i seguenti studenti:
FACCÁ MARCO (5IA)
FUSAR POLI ROBERTO (5IA)
GANDELLI ALESSIA (5IA)
GILERA LUCA (5IA)
LOSIO FRANCESCO (5IA)
MECAJ NICOLAS (5IA)
MORELLI ELISABETTA (5IA)
PAIARDI ANDREA (5IA)

PREMOLI DAVIDE (5IA)
ROSSETTI LUCA (5IA)
ROSSI ANDREA (5IA)
SCACCABAROSSI MARCO (5IA)
VISONÁ ALESSANDRO (5IA)
LUPPO SAMUELE (5TA)
BONIZZONI GABRIELE (5TA)

parteciperanno all'incontro di orientamento:
Cisco Academy - ICT Job Market & Specializations
organizzato da Cisco Systems Italia & eForHum
Obiettivo dell' incontro è rispondere alle domande più frequenti degli studenti,
raccontare come funziona il mercato del lavoro ICT e quali sono le possibilità di
inserimento in aziende di settore: come faccio a farmi assumere in un'azienda ICT e
quali competenze servono? Quali tecnologie usano le aziende e cosa cercano in un
junior? Come faccio a capire cosa mi piace fare veramente in ambito tecnico? Conta
più una laurea tecnica o una certificazione industriale di un vendor ICT? Che possibilità
di inserimento lavorativo in aziende ICT ci sono sul territorio?

Gli studenti si recheranno autonomamente all’inizio della terza ora in aula multimediale e
rientreranno in classe appena finito l’incontro.
É ancora possibile iscriversi all’evento contattando la prof.ssa S.Melada all’indirizzo
sara.melada@galileo.galileicrema.it
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