
 

Agli Alunni delle classi V  
E per loro tramite alle famiglie 

Ai Docenti Coordinatori delle classi V 

Alle Prof.sse I. Longobardi e D. Pirulli 

e p.c. Alla DSGA 

Bacheche elettroniche 

Sito WEB – Sezione “Orientamento in uscita” 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita_Evento di selezione rivolto ai diplomandi 2020 per 

ERNST&YOUNG_PORTA FUTURO 4-5 Giugno 2020  

Si comunica che Porta Futuro Bari, il job centre di nuova generazione del Comune di Bari per la 

promozione di servizi integrati di accoglienza, formazione e orientamento al lavoro, nei giorni 4 e 5 

Giugno, in orario pomeridiano da definire, organizza per ERNST&YOUNG due giornate di incontro 

con i diplomandi 2020 in modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom.  

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’incontro con diplomandi per le assunzioni di EY previste nel 

periodo Luglio-Settembre 2020.  

La giornata sarà articolata come segue: -  

 Presentazione di EY e progetto Talent on Tech con invito a partecipare al processo di selezione  

 Personal Branding: preparazione al colloquio di lavoro con creazione del Curriculum Vitae  

 Percorso Motivazionale: è davvero il lavoro per te? Queez con Mentimeter  

 IceBreaker con Tommy Di Bari (coach di EY) 

In particolare, si ricercano diplomandi con propensione per le discipline informatiche e competenze di 

base. 

Pertanto, si invitano i Docenti Coordinatori delle classi V a comunicare alla Prof.ssa Muraglia, tramite 

l’indirizzo e-mail orientarsi2020@gmail.com , entro il 25 maggio, soltanto il numero degli studenti 

diplomandi interessati all’opportunità descritta. 

Ulteriori informazioni (ammissibilità alla selezione, modalità di partecipazione) saranno fornite in 

seguito. 

mailto:orientarsi2020@gmail.com




 

Considerando il rilievo e le opportunità di tale iniziativa si confida nel consueto spirito di collaborazione 

e disponibilità delle SSLL affinché l’avviso abbia la più ampia divulgazione. 

Si ringrazia sin d'ora per la collaborazione. 

 

La Funzione strumentale orientamento in uscita 

Prof.ssa Marilena Muraglia  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clara PARISI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 

 

 
 
 
 


