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Brescia, 07 novembre 2018 

 

Agli studenti diplomati e alle loro famiglie 

a.s. 2017 - 2018  

a.s. 2016 - 2017 

 

A tutti i docenti  

Sito internet 

 

Agli atti 

 

Oggetto: Incontro formativo e di orientamento - Corsi di alta specializzazione post 

diploma co-finanziati dal FSE e Regione Lombardia  

 

Per consentire la più ampia diffusione delle informazioni relative all’attivazione dei percorsi 

di alta specializzazione post diploma proposti dalla Fondazione ITS Mobilità 

Sostenibile e l’Istituto “Camillo Golgi” viene organizzato un incontro di carattere 

formativo e di orientamento che si terrà  

 

Martedì 13 novembre 2018, alle ore 14.30 

presso l’Istituto Golgi  

 

Nel corso degli interventi, saranno presentati i percorsi di alta specializzazione post 

diploma proposti dalla Fondazione ITS Mobilità Sostenibile in collaborazione con il nostro 

Istituto con particolare riferimento al percorso ITS per la mobilità delle persone e delle merci  

Industria 4.0 - Trasporti - Logistica e Supply Chain Management che sarà avviato 

presso la sede dell’IIS “Golgi” di via Rodi.   

 

In considerazione dell’alto valore formativo di questi percorsi e della loro particolare 

vocazione all’inserimento rapido ed efficace nel mondo del lavoro si sollecita la presenza 

di quanti, in possesso di diploma di Diploma di istruzione secondaria superiore o di Laurea, 

siano interessati.  

 

L’incontro sarà anche un’opportunità di formazione aperta poiché esperti del settore 

approfondiranno aspetti fondamentali delle strategie di collocamento nel mondo del lavoro.  

 

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA

BSIS029005 - CIRCOLARI - 0000102 - 07/11/2018 - UNICO - U

mailto:bsgolgi@provincia.brescia.it
mailto:bsis029005@istruzione.it
mailto:bsis029005@pec.istruzione.it


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI   Indirizzi Tecnico - Professionale - IeFP  

Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - C.F. 98029040171 

www.istitutogolgibrescia.gov.it   e-mail: bsgolgi@provincia.brescia.it - bsis029005@istruzione.it 

e-mail certificata: bsis029005@pec.istruzione.it  

 
Circolare Incontro ITS mobilità 

 
Sistema Gestione 

Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 

Istituto accreditato presso 

la Regione Lombardia 

Pagina 2 di 2  

Ulteriori informazioni sui percorsi sono disponibili consultando il seguente LINK CON 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE: Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle 

merci – Industria 4.0 – Trasporti - Logistica e Supply Chain Management 

 
 

 

Si chiede di confermare la propria presenza (entro le ore 14.00 del giorno 

12.11.2018) inviando una comunicazione al Prof. Giovanni Benyacar all’indirizzo 

mail: giovannibenyacar@istitutogolgibrescia.gov.it.  

Allo stesso indirizzo è possibile ottenere ulteriori indicazioni sulla natura dell’incontro 

e su aspetti specifici dei percorsi formativi.  

 

 

 

 

Il referente di Istituto per il percorso ITS 

Giovanni Benyacar  

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca D’Anna 
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