
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio III 
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed 

internazionali, studenti, diritto allo studio, disabilità 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: posta.roberto.curtolo@ posta.istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO:  direzione-toscana@istruzione.it e-

mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it Web: 

http://www.toscana.istruzione.it 
 

Referente: 

Teresa Madeo 

e-mail: teresa.madeo@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 0552725286 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali  Secondarie di primo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di Secondarie di primo grado della Toscana 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

 

 
Oggetto: Giornata della Moda, a cura di RETE TAM-Tessile Abbigliamento e Moda.  

                Mercoledi , 25 Novembre 2020 

  

 
 

 

 

Da 30 anni JOB&Orienta rappresenta l’evento di riferimento per la scuola, l’università, l’orientamento, la forma-

zione e il lavoro. In questo 2020 segnato dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che non permette la consueta 

formula “in presenza” presso la Fiera di Verona, la manifestazione si reinventa e sperimenta un nuovo modo di 

proporsi.  

Mantenendo il proprio obiettivo di porsi come luogo d’incontro privilegiato tra il visitatore e il mondo del lavoro, 

della scuola e della formazione, con informazioni ed eventi utili all’orientamento dei giovani, il Salone propone un 

fitto calendario di appuntamenti culturali in streaming.  

Il Mercoledì 25 Novembre 2020, si terrà la Giornata della moda, a cura di RETE TAM-Tessile Abbigliamento e 

Moda.  

Il Venerdì 27 Novembre 2020 in particolare sarà la giornata dedicata all’orientamento anche per le scuole 

secondarie di I grado. 

Per partecipare collegarsi al seguente link: https://www.joborienta.info/venerdi-27-novembre-2020/  

 

 

 

 

Grazie della  collaborazione 

     

  IL DIRIGENTE 

(Roberto CURTOLO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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