
Data Sede Indirizzo Comune Provincia Orari Note

27/10/2018 Sede UPO - ex Ospedaletto Corso Garibaldi, 98 Vercelli VC 9:30 - 16:30
Presenti le scuole superiori e gli 

operatori della formazione 

professionale dell'area di Vercelli

2 e 3/11/2018 Fondazione Amleto Bertone Piazza Montebello, 1 Saluzzo CN
14:30 - 18:00

9:30 - 18:30

Presenti le scuole superiori e gli 

operatori della formazione 

professionale dell'area di Saluzzo

10/11/2018

PING - Pensare in granda

Evento Wooooow - Io e il mio futuro

Via Pascal, 7 Cuneo CN 8:00 - 17:00

Presenti le scuole superiori e gli 

operatori della formazione 

professionale e alcune aziende 

dell'area di Cuneo

10/11/2018

Sala Borsa

Evento Wooooow - Io e il mio futuro

Piazza Martiri della libertà, 9 Novara NO 8:00 - 12:30

Presenti le scuole superiori, gli 

operatori della formazione 

professionale e alcune aziende 

dell'area di Novara

24/11/2018

Città Studi

Evento Versus 

(con Wooooow - Io e il mio futuro

 e It's my life)

Corso G. Pella, 2 Biella BI da definire

Presenti le scuole superiori e gli 

operatori della formazione 

professionale dell'area biellese. 

L'evento è in contemporanea con 

Wooooow e It's my life, per cui 

saranno presenti anche aziende del 

territorio, Università e diversi servizi 

dedicati ai ragazzi

24/11/2018

UNI-ASTISS                                                  

GIORNATA  INFORMATIVA PER LA SCELTA 

DOPO LA III MEDIA

Piazzale Fabrizio de Andrè Asti AT 9:30 - 18:00
Presenti le scuole superiori e gli 

operatori della formazione 

professionale dell'area astigiana

da definire Teatro Pro loco Via Sesone, 8 Borgosesia VC da definire
Presenti le scuole superiori e gli 

operatori della formazione 

professionale dell'area valsesiana

Saloni di orientamento post Scuola secondaria di I grado

Si tratta di eventi, organizzati presso le scuole medie o presso altre sedi Istituzionali, in cui le Scuole secondarie di II grado (scuole superiori) e le agenzie formative 

presentano la propria offerta formativa ai ragazzi e alle loro famiglie in modo da agevolarli nella scelta del percorso da intraprendere.                         In alcuni di questi 

eventi sarà anche possibile trovare gli orientatori di Obiettivo Orientamento Piemonte ai quali rivolgersi per ulteriori informazioni sui servizi di supporto alle 

transizioni o per colloqui individuali.


