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Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici
ai referenti orientamento in uscita
ai referenti per i PCTO
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritari
della provincia di Vicenza

Oggetto:  “Due ore alla scoperta dell'e-learning e delle strategie per autoformazione” - Webinar per

studentesse e studenti a cura di Informatici Senza Frontiere realizzato nell’ambito del

progetto “Dimensione Donna Digitale”

Con piacere si comunica che l’Associazione Informatici Senza Frontiere (IFS) offre alle

studentesse ed agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado

l’opportunità di partecipare ad un webinar con finalità orientative con l’obiettivo di sensibilizzare i

partecipanti, coinvolgendo soprattutto, ma non solo, le studentesse quali rappresentanti della nuova

generazione femminile, incaricata di aprirsi al futuro e di governarlo.

L'iniziativa vuole essere una proposta per riflettere sui mezzi che internet offre per

aumentare la percentuale di donne in tutti gli ambiti lavorativi, per superare le barriere

all'avanzamento nei percorsi di carriera, in particolare nei campi in più rapida crescita, per

contrastare gli stereotipi di genere che impediscono alle donne di raggiungere responsabilità di

leadership, per attivare energie nuove e opportunità per tutti.

Il webinar, condotto da esponenti di Informatici Senza Frontiere Aps, qualificati esperti nel

settore informatico, si svolge in due fasi. La prima prevede un breve cenno ad alcune tra le principali

questioni nodali associate alla difficoltà che incontra l’occupazione femminile e un’analisi delle

principali opportunità offerte dalla rete, quali e-learning e strumenti di auto-promozione. Nella

seconda, più ampia, il focus passa a coinvolgere i partecipanti in un confronto aperto.

E’ previsto, inoltre, l’intervento di testimonial scelte tra donne imprenditrici, manager,

esperte, con competenze multidisciplinari ed un'esperienza consolidata.

IFS propone 3 edizioni del webinar nelle date e con gli orari di seguito indicati.
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Edizione n. data orario

1 18 Novembre 15:00 – 17:00

2 24 Novembre 15:00 – 17:00

3 3 Dicembre 15:00 – 17:00

Le scuole interessate alla proposta dovranno far compilare alle allieve, il modulo di iscrizione al
seguente LINK entro venerdì 29 Ottobre (no iscrizioni di classe/scuola). La partecipazione è

gratuita. Ciascuna edizione del webinar sarà attivata se riceverà almeno 20 iscrizioni.

Per ulteriori dettagli si invita a fare riferimento all’allegata locandina.

Considerata l’opportunità si auspica un’ampia partecipazione.

il dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Anna Maria Cardi
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it
Tel.  0444 251134
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