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Oggetto: “La Barcolana incontra le professioni del mare. Laboratorio didattico di
orientamento per studenti delle scuole secondarie di I grado” – INVITO
Nell’ambito della “BARCOLANA50”, in programma a Trieste a ottobre 2018, la Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con l’Area istruzione, formazione e ricerca,
propone, in collaborazione con il Maritime Technology Cluster mareTC FVG, il Laboratorio
didattico interattivo “La Barcolana incontra le professioni del mare”, rivolto agli studenti
delle classi II e III delle scuole secondarie di I grado.
L’iniziativa punta a offrire agli studenti un’occasione per conoscere le professioni
legate al settore del mare e ricevere un primo orientamento alle scelte di studio e di lavoro
future.
Il Laboratorio consiste in un percorso guidato attraverso 4 corner che riproducono le fasi
primarie del ciclo di vita del mezzo navale (progettazione, costruzione, pilotaggio, sicurezza)
ed è sostenuto da esercitazioni pratiche e simulazioni condotte da professionisti ed esperti
del settore.
Sarà inoltre presente personale della Struttura regionale per il sostegno educativo
afferente alla scrivente Area, per fornire informazioni e materiali sui servizi di orientamento
educativo e di sostegno agli studenti e alle istituzioni scolastiche della Regione.
Il Laboratorio si svolge nelle giornate di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì
12 ottobre 2018 negli spazi del Magazzino delle Idee, in corso Cavour, 2 a Trieste, nei
seguenti orari: 8.30-15.30.
Ogni giornata si articola in 3 turni:
Turno 1: dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Turno 2: dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Turno 3: dalle ore 13.30 alle ore 15.30
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Ciascun turno può accogliere fino a 4 classi di studenti. Lo svolgimento dell’intero
percorso prevede una durata di 2 ore.
Se il Vostro istituto è interessato a partecipare può iscriversi compilando il form
disponibile al seguente link: http://bit.ly/eventi-regione-fvg-it-professioni-mare
In fase di iscrizione si prega di specificare la giornata e il turno orario di preferenza (è
possibile indicare due preferenze), il numero di classi partecipanti, e il numero di studenti per
ciascuna classe.
Per favorire gli aspetti organizzativi si prega di inoltrare la propria iscrizione entro
il 1 ottobre 2018.
Maggiori informazioni sui contenuti e sulle modalità di svolgimento del Laboratorio sono
disponibili nella locandina allegata.
Per qualsiasi necessità di ulteriore informazione vi invitiamo a contattare il seguente
recapito:
Alessandra Picciolo – 040 377 2807
cr.orientamento@regione.fvg.it
Confidando che l’iniziativa rappresenti una valida opportunità di conoscenza e
approfondimento per gli studenti del Vostro istituto, cogliamo l’occasione per porgere
Distinti saluti

Il Vice Direttore Centrale
dott.ssa Ketty Segatti
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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