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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

  

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali  

di II grado nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

  

p.c.  

                                                                                Alla Dott.ssa Beatrice Martinelli 

                                                                                Responsabile Servizio Nuova Impresa 

                                                                                ASSRI-CCIAA Lecce 

                                                                                 martinelli.assri@le.camcom.it  

 

Al sito web – sede 

 

 

Oggetto: Excelsiorienta - la nuova piattaforma per l'orientamento. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, la Camera di Commercio di Lecce promuove "Excelsiorienta", 

la nuova piattaforma per l’orientamento presentata a Verona il 24 novembre u.s. in occasione di 

JOB&Orienta e ideata da Unioncamere per aiutare studenti e studentesse a fare le scelte giuste per il 

proprio futuro. 

La piattaforma è aperta a tutti senza necessità di registrazione ed è disponibile su 

smartphone, tablet e pc collegandosi all’indirizzo https://excelsiorienta.unioncamere.it e si avvale 

dei dati del Sistema Informativo Excelsior per guidare l’utente nei diversi ambiti dell’orientamento 

all’istruzione e al lavoro, mettendo a disposizione i seguenti strumenti informativi: 

● Guida alla carriera - “cerca una professione” - “cerca un percorso di studio” 

● Guida all’imprenditorialità 

● OrientaGame - il quiz di autovalutazione e orientamento sui propri valori, attitudini e 

competenze 

● news e aggiornamenti redazionali su trend e tendenze del mondo del lavoro 
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Le varie sezioni del sito permettono di conoscere nel dettaglio l’offerta formativa di scuole,  

corsi di laurea o ITS Academy, ad individuare le professioni più richieste, nonché a muovere i primi 

passi nel campo dell’imprenditoria 

  

  Si invitano i Dirigenti scolastici a garantire la diffusione dell’informazione tra gli studenti 

e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

In allegato:  

- DEM Insegnanti e Genitori 

- Excelsiorienta in classe 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs: 39/1993 
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