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Circolare n.336  a.s. 2021/2022  
Lissone, 22 giugno  2022                                      
  Agli Studenti delle Classi 
              5 AFI1, 5AFI2, 5SCP, 5SC, 
                    5TGC1, 5TGC2, 5TGC3 
  Ai     Docenti referenti PCTO 
            Ai     Docenti 

            Al     Personale ATA 
           All’    Albo di Istituto e Sito Web  
 
Progetto Job20 
 

Assolombarda, da sempre vicina e attenta al mondo della scuola, propone anche quest’anno il progetto 

JOB20, al quale il Nostro Istituto aderisce da anni e che ha come obiettivo principale quello di favorire 

l’occupabilità dei giovani.  

Job20 è il servizio di Assolombarda che aiuta le imprese a trovare personale tecnico qualificato e i giovani 

diplomati ad inserirsi nel mercato del lavoro, il tutto su un unico portale. 

Maggiore indicazione si possono ottenere leggendo il file allegato “presentazione job 20” 

Pertanto tutti gli studenti e le studentesse delle classi quinte interessate al progetto Job 20 potranno 
compilare la scheda competenze del proprio indirizzo di studi  e inviarla al docente referente del progetto 

prof. Servidio (enzo.servidio@meroni,edu.it) entro il 29/06/2022. 

 

In allegato a questa circolare le schede in formato xlsx (excel) una per ogni indirizzo. Si precisa che vanno 

compilate solo le celle evidenziate in arancio chiaro e che deve essere inserito un indirizzo e-mail valido a cui 

il sistema invierà le credenziali personali di accesso, con le quali sarà possibile aggiornare e modificare la 

propria scheda nel tempo. 

I dati personali forniti verranno trattati da Assolombarda come indicato nella relativa informativa.  

Assolombarda pubblicherà all’interno della banca dati di Job20 le schede pervenute, che saranno 

immediatamente visibili alle aziende del territorio. 

 
  Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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