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Con la presente, si trasmette in allegato la comunicazione di cui all'oggetto con l'invito a condividere i contatti dei vostri diplomati, evidenziando l’importanza
dell’attività di Orientamento ai giovani verso gli ITS.
Gli Istituti Tecnici Superiori, ormai denominati “Accademy “, sono pilastri educativi, che offrono ai giovani diplomati, la possibilità concreta di occupazione
(oltre il 90%), nonché l’opportunità di intraprendere una crescita personale che miri al miglioramento di se stessi attraverso lo sviluppo delle proprie
potenzialità.
Il successo degli ITS e dei loro percorsi è legato a due fattori: il primo è che questi Istituti si collegano a un reale bisogno delle aziende; il secondo, è che
formano le persone per rispondere direttamente ai fabbisogni di competenze tecnologiche e tecnico - professionali richieste dal mondo del lavoro. Certo, a
una decina d’anni dal loro debutto, i dati restano di nicchia: in Italia le fondazioni che li gestiscono, hanno superato quota 100, ma tutti gli studenti
frequentanti sono circa 13mila; un dato di gran lunga inferiore alla Germania, per esempio, dove i giovani che frequentano sistemi di formazione terziaria
professionalizzante sono circa 800.000.  Ecco perché riteniamo sia fondamentale, far conoscere sempre di più il Sistema degli Istituti di formazione ad alta
specializzazione tecnologica post-diploma.
RingraziandoVi per la vostra attenzione e certi di un vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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Questo messaggio è ad uso esclusivo del destinatario o del personale della società indicata nell'oggetto della presente e-mail, e potrebbe contenere informazioni riservate.
E’ vietato l’uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona.
Se avete ricevuto questa e-mail per errore, mi scuso per l’accaduto e La invito cortesemente a darmene notizia e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.
Le ricordo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del
Decreto legislativo n. 196/2003. – "Codice in materia di protezione dei dati personali".

This communication is intended only for use of the recipient (or the Company) shown in the subject. It may contain confidential and privileged information.
If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message.
If he received this communication by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.       
Thank you.
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