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Circ. n. 147 

 Ai docenti 

Alle famiglie 

Classi terze  

Scuola secondaria di primo grado 

Sito web 

 

OGGETTO: Iniziativa di orientamento – Webinar PMI day 

 

Si comunica alle SS.VV. in indirizzo che giorno 26 novembre alle ore 17.00 si svolgerà un 

webinar a carattere orientativo promosso dalla Confindustria Alto Milanese, con cui anche negli 

anni scorsi l’Istituto ha intrapreso una collaborazione nell’ambito dell’orientamento scolastico. 

Gli interventi previsti sono: 

 Il PMI day ieri, oggi e domani – Fabio Colombo Presidente Gruppo Piccola Impresa 

Confindustria Alto Milanese 

 Le imprese e il PMI day – Le testimonianze delle aziende 

o Giorgio Armani – Titolare GFB srl e Vice Presidente Gruppo Piccola Impresa 

o Giuseppe Cilia- Titolare OPTEC spa e Consigliere Comitato Piccola Impresa 

 

Gli interventi saranno supportati da video aziendali, slide, fotografie e spiegheranno il significato 

di fare impresa. 

Al termine potranno essere poste ai relatori domande di approfondimento. 

Il link per la partecipazione del webinar è il seguente 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z1cA6w6YTiCw8WxPsZpWWg 

 

Il link vi indirizzerà alla pagina di registrazione dell’evento. A seguire riceverete il link effettivo 

di collegamento. L’evento sarà organizzato su piattaforma Zoom.  

Per partecipare all’evento, dopo essersi registrati, se il programma Zoom non è presente sul 

dispositivo utilizzato (pc / smartphone / tablet / ecc.), l’applicazione si installerà 

automaticamente una volta cliccato il link soprastante.  

Si ricorda che trattandosi di un webinar non è necessario l'uso della telecamera.  

I microfoni saranno disabilitati automaticamente.  

 

Ulteriori informazioni sull’iniziativa PMI Day sono consultabili sul sito di Confindustria  

(https://www.confindustria.it/home/piccola-industria/progetti/progetti-

nazionali/dettaglio/PMI_2020) 

  

Cordiali saluti  

  

Legnano, 20 novembre 2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

mailto:segreteria.tosi@tuttopmi.it
mailto:segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it
mailto:miic852004
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z1cA6w6YTiCw8WxPsZpWWg
https://www.confindustria.it/home/piccola-industria/progetti/progetti-nazionali/dettaglio/PMI_2020
https://www.confindustria.it/home/piccola-industria/progetti/progetti-nazionali/dettaglio/PMI_2020

