
        Confindustria Federorafi                               Provincia di Vicenza                                        Vicenzaoro/IEG

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi

Oggetto: Orientamento dei giovani a VICENZAORO January 2023 (terze medie)

Tra gli elementi valoriali riconosciuti internazionalmente alla Città di Vicenza c’è anche il settore orafo nelle
sue migliori espressioni quali le miriadi di laboratori, di maestri artigiani, di imprese medio-piccole e diverse
grandi aziende manifatturiere. Se a queste realtà aggiungiamo il Museo del Gioiello – un unicum a livello
mondiale  -,  le  manifestazioni  fieristiche  di  Vicenzaoro  e  tutto  l’indotto  generato,  è  del  tutto  evidente
l’importanza socio-culturale ed economica del distretto vicentino del prezioso per la nostra comunità.

In questo contesto, un punto di riferimento è rappresentato, pertanto, da Vicenzaoro, la fiera dell’oreficeria
più importante a livello internazionale, con oltre 1200 brand presenti (65% italiani) e decine di migliaia di
operatori, soprattutto internazionali, che la visitano due volte all’anno.

L’edizione di gennaio 2023 di Vicenzaoro (20-24 gennaio 2023) si presenta per gli operatori sotto i migliori
auspici e, per la prima volta dalla sua prima edizione risalente al 1948, lo show apre le sue porte ad un
ristretto numero di non operatori con un’iniziativa rivolta alle scuole/istituti della nostra città.

Infatti,  in  occasione  della  prossima  manifestazione  di  Vicenzaoro  di  gennaio,  Confindustria  Federorafi
(Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti), Vicenzaoro (IEG - Italian Exhibition Group) e
questa Amministrazione promuovono un esclusivo appuntamento di  Orientamento alla formazione dei
giovani  nella giornata di  domenica 22 gennaio 2023  (dalle 10:00 alle 12:30), offrendo  la straordinaria
opportunità agli studenti e ai loro accompagnatori  di visitare l’esposizione internazionale di gioielleria,
normalmente non aperta al pubblico in quanto riservata ai soli operatori del settore.

Con l’occasione si svelerà come il mondo orafo si presenti nel 2023 all’avanguardia in virtù dell’innovazione
e degli  sviluppi  dell’ultimo decennio  e  offra  oggi  molteplici  sbocchi  di  impiego professionale  grazie  alla
presenza nelle imprese del distretto vicentino di un mix unico di elevata capacità manuale e artigianale,
abbinato ai più sofisticati e moderni strumenti tecnologici, dal lavoro a banco all’utilizzo del digitale e della
stampa 3D e dove la creatività, il design, il marketing, la comunicazione, il processo produttivo ed il prodotto
sono oramai un tutt’uno con i più moderni principi riguardanti la sostenibilità e l’economia circolare.

Pertanto per i ragazzi la visita del 22 gennaio all’interno dei padiglioni di Via dell’Oreficeria, con eventi e
momenti di incontro e di confronto a loro dedicati con imprenditori e collaboratori, sarà una giornata molto
stimolante.

Questa prima iniziativa abbiamo previsto di riservarla agli  studenti delle  terze medie delle nostre scuole
cittadine, accompagnati da un adulto e, confidiamo, anche dai docenti/rappresentanti dei plessi scolastici.



Questa iniziativa è un’occasione di grande rilevanza per gli studenti ma anche per la scuola per potenziare il
proprio percorso di orientamento, oltretutto, come già evidenziato, partecipando ad un evento esclusivo.

Questo nostro invito viene mandato a tutte le terze medie delle scuole della città.

Al fine di organizzare al meglio le presenze, Le chiediamo di promuovere l’iniziativa segnalando ai ragazzi (e
accompagnatori)  di  trasmettere  la  loro  adesione  direttamente  a  Marta  Zerbato  di  IEG/Vicenzaoro
(marta.zerbato@iegexpo.it  )   al più presto e comunque entro il 13 gennaio 2023 (vedasi in calce il facsimile
messaggio e-mail di adesione).

Per ulteriori dettagli o informazioni rivolgersi a Marta Zerbato di IEG/Vicenzaoro (tel. 342 3370061).

Siamo certi che l’iniziativa incontrerà l’interesse Suo, del Suo istituto e, soprattutto, dei ragazzi.

Si rimane a disposizione e si ringrazia in anticipo per la collaborazione.

Distinti saluti,

Claudia Piaserico                                  Maria Cristina Franco                                 Marco Carniello

Confindustria Federorafi                 Vice Presidente Vicario – Provincia di Vicenza                       Vicenzaoro/IEG

        

facsimile

C.a.:
Sig.ra Marta Zerbato
Vicenzaoro
tel. 342 3370061
marta.zerbato@iegexpo.it
-------------------------------------

Oggetto: partecipazione alla giornata di Orientamento a Vicenzaoro – 
domenica 22 gennaio 2023 (ore 10:00)

Il sottoscritto ………………………………………………………....…….(nome e cognome),
studente dell’Istituto/scuola …..……..………………………………………………………….
accompagnato da ……………………………………….…………………(nome e cognome),
segnala l’interesse a partecipare a quanto in oggetto.
Attendo indicazioni sulle modalità per accedere alla manifestazione.

Distinti saluti

………………………..
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