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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni statali secondarie di secondo grado della Toscana   

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie secondarie di secondo grado della Toscana  
 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Maggio, il mese dell’Orientamento con Fondazione Mondo Digitale 

 

Si informano le SS. LL. che Fondazione Mondo Digitale (FMD) ha organizzato appuntamenti di 

formazione on line sulle nuove professioni poiché sostiene che i benefici provenienti da conoscenze, 

nuove tecnologie e innovazione devono essere a vantaggio di tutte le persone senza alcun tipo di 

discriminazione. La missione della FMD, quindi, è promuovere la condivisione della conoscenza, 

l’innovazione sociale e l’inclusione sociale, con particolare attenzione alle categorie a rischio di 

esclusione (anziani, immigrati, giovani disoccupati ecc.). Il loro obiettivo è di contribuire alla 

realizzazione di una società democratica della conoscenza e lo realizziamo promuovendo l'apprendimento 

e l’uso consapevole delle tecnologie digitali anche per orientare i più giovani alle carriere del futuro.  

La formazione prevede cinque moduli di 1 ora su Video Creation; Tecnologie per il patrimonio culturale; 

Analytics e Big Data; Giornalismo digitale e Storytelling online per rispondere alle curiosità degli studenti 

e aprire una finestra sulle professioni del digitale.  

Ogni appuntamento è da considerarsi come una sessione formativa a sé stante: le classi interessate possono 

scegliere e seguire l’incontro o gli incontri più pertinenti al proprio percorso didattico. È inoltre possibile 

esprimere l’orario più consono per seguire i webinar. 

Sono previste risposte degli esperti per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado:  

Quali cambiamenti hanno generato le tecnologie digitali? Quali sono i mestieri emergenti e le opportunità 

per i più giovani? Quali percorsi di studio intraprendere per acquisire nuove competenze?  
 

Al termine della formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Per iscrizioni compilare il seguente Form: https://forms.gle/a7BqyEpD6MzFEhwq5 
 

Visto l’alto valore scientifico e culturale dell’iniziativa formativa, la SS. LL. sono pregate di darne la 

massima diffusione all’interno degli Istituto Scolastici. 
 

 

IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 

In allegato 

Percorso Orientamento 
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