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Catania, 20 febbraio 2023 
       

Circolare n. 266  

                    Ai Docenti 
Agli studenti delle classi 5 

Al DSGA 
Al responsabile del sito web 

Al sito web dell'Istituto 

   

        Sede MARCONI  

 

Oggetto: Incontro di Orientamento con GI Group Agenzia per il lavoro 
 
Con la presente si informa che, mercoledì 1 marzo dalle 9.00 alle 12.00 in Aula Magna, gli studenti delle classi 
quinte avranno modo di conoscere Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio 
nazionale e più di 1800 professionisti impegnati ogni giorno ad orientare, formare e accompagnare le persone 
verso nuove (le migliori) opportunità lavorative. 
Gi Group ritiene fondamentale coltivare e consolidare il rapporto con le scuole, così da poter creare un ponte 
tra gli studenti e il mercato del lavoro. 
Gi Group sempre più impegnata nel settore technical è lieta di incontrare gli studenti per condividere possibili 
offerte formative e professionali, e fornire strumenti utili per la ricerca del lavoro. 
    
Programma: 
  

- Presentazione Gi Group/Cos’è un Agenzia per il lavoro 
- Come scrivere un CV 
- Come cercare lavoro (siti/ social/linkedin) 
- Selezione, colloqui individuali e colloqui di gruppo 
- Academy: Progetti formativi gratuiti 
- Opportunità professionali nel settore technical Gaming: un gioco interattivo che coinvolge gli studenti 

tramite cellulare in un questionario online. È un momento divertente con premiazione finale ai 
vincitori. 

I docenti accompagneranno gli studenti in aula magna secondo il proprio orario di servizio. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Catena Trovato 

         Prof.ssa Rossella Forbice 
 


