
 

VOGLIO PARTECIPARE! COME POSSO FARE? 
 

Sono uno studente di una scuola secondaria di 1° grado 
Hai due occasioni per partecipare: ti attendiamo all’una, all’altra o a entrambe. 

1. Sabato 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 12:30 si terrà nella sede di Confindustria Toscana Nord un incontro sul tema della scelta della scuola secondaria  
di 2° grado. Puoi venire assieme a tuoi familiari: è necessaria la preiscrizione all'indirizzo modamiofuturo@confindustriatoscananord.it con l'indicazione 
del nome, del numero dei partecipanti e un recapito telefonico. In assenza di preiscrizione l'accesso all'incontro non è garantito 

2. Mercoledì 18 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 si terranno al Museo del tessuto dei laboratori collegati alla sezione "La mia T-shirt creativa"  
del concorso “E’ di moda il mio futuro”. Ai laboratori non puoi iscriverti direttamente: l’adesione è a cura delle scuole. 

Per maggiori informazioni vedi il programma  
 

Sono uno studente di una scuola secondaria di 2° grado 
Hai due occasioni per partecipare: ti attendiamo all’una, all’altra o a entrambe. 

1. Lunedì 16 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 si terrà nella sede di Confindustria Toscana Nord un incontro illustrativo sulle professioni  
del tessile-abbigliamento 

2. Martedì 17 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 si svolgeranno delle visite in aziende del settore tessile-abbigliamento. 
L’iscrizione a entrambe le attività è a cura delle scuole; non è possibile parteciparvi singolarmente. 
Per maggiori informazioni vedi il programma  
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Sono una scuola secondaria di 1° grado 
Hai due occasioni per partecipare: puoi cogliere l’una, l’altra o entrambe. 

1. Puoi aiutarci a promuovere l’incontro sul tema della scelta della scuola secondaria di 2° grado che si terrà sabato 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 12:30
nella sede di Confindustria Toscana Nord: trovi qui una locandina da stampare o puoi informarne in altro modo i ragazzi e le famiglie

2. Puoi segnalarci l’intenzione di partecipare con una classe (se per noi sarà possibile, anche con più d’una) ai laboratori che si svolgeranno
mercoledì 18 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 al Museo del tessuto, in collegamento con la sezione "La mia T-shirt creativa" del concorso
“E’ di moda il mio futuro”. I costi di partecipazione ai laboratori sono a carico di Confindustria Toscana Nord.

Per maggiori informazioni vedi il programma 

Sono una scuola secondaria di 2° grado 
Hai due occasioni per partecipare: puoi cogliere l’una, l’altra o entrambe. 

1. Puoi segnalarci l’intenzione di partecipare con una classe (se per noi sarà possibile, anche con più d’una) all’incontro illustrativo sulle professioni
del tessile-abbigliamento che si terrà lunedì 16 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 nella sede di Confindustria Toscana Nord

2. Martedì 17 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 si svolgeranno delle visite in aziende del settore tessile-abbigliamento.
L’iscrizione a entrambe le attività è a cura delle scuole; non è possibile parteciparvi singolarmente. 
Per maggiori informazioni vedi il programma  

Sono un’azienda 
Segnala all'indirizzo modamiofuturo@confindustriatoscananord.it oppure a uno qualsiasi dei tuoi interlocutori in associazione l’intenzione di collaborare  
alle iniziative di orientamento verso le professioni del tessile-abbigliamento. Il nostro impegno continuerà anche dopo il 19 ottobre e il contributo delle aziende  
è fondamentale per testimonianze, stage, iniziative di alternanza. 
Per maggiori informazioni vedi il programma  

Sono un giornalista/operatore dell’informazione 
Il 13 e il 19 ottobre, sempre alle ore 12, si terranno delle conferenze stampa per le quali invieremo inviti a tutti i media abituali interlocutori di Confindustria 
Toscana Nord. Per informazioni e richieste di inserimento nella mailing list: ufficiostampa@confindustriatoscananord.it. 
Eventuali partecipazioni degli organi di informazioni ad altri momenti di “E’ di moda il mio futuro” potranno essere concordate, se le circostanze lo permetteranno, 
con l’ufficio stampa di Confindustria Toscana Nord (referente Saida Petrelli, s.petrelli@confindustriatoscananord.it, tel. 0574 455241). 
Per maggiori informazioni vedi il programma  
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