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Orientarsi 
Premessa 

Il Rotary è una associazione internazionale di oltre un milione e duecentomila donne e uomini, tutti motivati 

dal desiderio di trovare soluzioni a problemi di generale interesse per le comunità e di agire le loro 

professionalità per creare opportunità di crescita per i Giovani. 

In questo spirito il Distretto 2080 del Rotary International (www.rotary2080.org), operante nelle regioni Lazio 

e Sardegna, propone l’iniziativa “Orientarsi” aperto agli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Secondari 

Superiori, con lo scopo di permettere ai Giovani - ormai prossimi alla maturità - di familiarizzare con le più 

attuali professioni, metterle a confronto con le loro aspettative e aspirazioni e, aiutarli a effettuare la non 

semplice scelta che li aspetta dopo il diploma. 

Contenuto del Progetto 

Orientarsi  è un progetto informativo, articolato in più incontri [Talks] durante i quali gli studenti avranno 

l’opportunità di apprendere alcune fra le più interessanti Nuove Professioni, confrontandosi con ESPERTI  della 

materia che quotidianamente vivono l’esperienza lavorativa in azienda. 

Verranno trattati professioni di grande attualità quali quella del Data Protection Officer, Responsabile 

aziendale della Protezione dei Dati, in accordo ai princìpi e alle indicazioni del Regolamento europeo (GDPR); 

o quella del Cyber Security Manager, Responsabile di prevenire possibili intrusioni dal web sia in forma di virus 

che di atti di spionaggio o quella del Sustainability Manager, Responsabile di applicare le strategie aziendali e 

di promuovere gli investimenti necessari per adattarsi alla normative in ambito ambientale, energetico e di 

sicurezza; o quella del Project Manager, Responsabile di gestire un Team di specialisti e le risorse economiche 

disponibili per realizzare con successo opere (projects) spesso complesse in ambito infrastrutturale e non solo; 

o altre ancora - sulla base del tempo che potrà essere messo a disposizione - in materia di Big Data, Cloud 

Computing, Intelligenza Artificiale. 

Verrà inoltre aperta una specifica finestra sulla “professione” di Imprenditore e sull’imprenditorialità, per 

permettere agli Studenti di prendere confidenza col mondo dell’impresa a cui si guarda con sempre maggiore 

interesse, quale alternativa al lavoro tradizionale.  

Modalità Esecutiva 

I Talks saranno erogati in forma “web-live” con cadenza mensile a partire da ottobre 2022 alle ore 17:00, 

secondo il calendario di massima indicato, dove gli Esperti - di volta in volta coinvolti – racconteranno le loro 

specialità e, stimolati da un moderatore, potranno interagire con gli Studenti e rispondere in diretta alle loro 

domande; ad ogni Talk potranno partecipare simultaneamente tutti gli Studenti interessati delle IV^ e V^ classi 

degli Istituti scolastici coinvolti, che si iscriveranno al contest secondo modalità individuate dall’Istituto stesso.  
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Relatore B. Podestà R. Pozza S. Lombardi L. Mancini V. Barucci R. Russo 

Il progetto potrà essere inserito nei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO). 

Per ogni ulteriore informazione contattare il 3357195575 o inviare una mail a: elarosa2@gmail.com    
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