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BOLLETTINO n.2319
Sabato 07.12.2019 ore 09.00
Aula Magna presso la Fondazione Campus Portogruaro- via Seminario 34/a

SERVICE BUSSOLE

Sabato 7 dicembre si è svolta la seconda edizione del progetto di orientamento Bussole dedicato
agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di Portogruaro.
Il progetto, promosso dal Rotary di Portogruaro e sviluppato con i ricercatori del Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea di Bologna, si è svolto nella splendida cornice del settecentesco
Collegio Marconi.
All’incontro ha portato il suo saluto il Governatore del Distretto Massimo Ballotta, che ha espresso
parole d’apprezzamento per l’iniziativa del Club.
Gli studenti si sono presentati all’appuntamento in parte già preparati avendo in precedenza
ricevuto una formazione sulla consultazione delle banche dati di AlmaLaurea, utili a comprendere a
quale percorso universitario lo studente è più portato.
Nel corso della mattinata, dopo i saluti di rito del Rotary e delle istituzioni, AlmaLaurea ha spiegato
il mondo universitario italiano, come orientarsi nella scelta tra i numerosi atenei, come relazionarsi
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con i test a numero chiuso e tante importanti informazioni. Dopo numerose domande degli studenti
ci si è dato appuntamento al prossimo 13 e 14 febbraio 2020 con la seconda fase del progetto
Bussole, quando i rotariani di Portogruaro interverranno nelle aule raccontandosi, partendo dalla
scelta del percorso di studio introduttivo alla professione.
I soci del Club Rotary di Portogruaro possono contare, come accade in tanti club, sulla presenza di
numerosi ruoli nel mondo del lavoro tra i quali possiamo citare imprenditori, dirigenti di aziende
pubbliche e private, ufficiali delle forze armate, medici con diverse specializzazioni, manager del
turismo, legali, economisti e consulenti di azienda, psicologi, ecc.
Sono previsti a febbraio circa 30 interventi in aula di soci entusiasti che interpretano autenticamente
lo spirito di servizio del Rotary.

