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Al Liceo Classico il Lions realizza il service:
“spunti di discussione e riflessione per
l’orientamento agli studi universitari e al
lavoro”

 3 '  d i  l e t t u r a  13/04/2022 -  Al la presenza del

presidente Paolo Patrizi e il presidente eletto Alaimo

Angelelli, il Lions Club Fabriano ha prima svolto il

Service "Progetto Martina" presso il Liceo Scientifico

V. Volterra di Fabriano. Relatore della giornata il dr.

Mauro Del  Brutto ,  Odontoiatra Special ista in

Chirurgia Odontostomatologica, Immediato Past

Presidente del sodalizio Fabrianese. 

I l  progetto Martina è un Service pluriennale di

rilevanza Nazionale che affronta il tema delle neoplasie umane in ambito scolastico con finalità conoscitive

e preventive. In questo anno sociale il distretto trattato è stato il Cavo Orale. Ottanta gli alunni coinvolti nell’

evento accompagnati da quattro docenti del Liceo Scientifico V. Volterra di Fabriano. Anche in questo caso

il Lions Club Fabriano estende il ringraziamento al dirigente Scolastico Dennis Luigi Censi e alla prof.ssa

Daniela Minelli per la collaborazione offerta al progetto, così come quella ricevuta nelle giornate di venerdì 8

Aprile e lunedì 11 aprile, sempre grazie alla disponibilità ed in stretta collaborazione con il dirigente

Scolastico prof. Denis Luigi Censi. In tale contesto, il Lions Club di Fabriano nella figura del socio Alfredo

Della Penna, ha incontrato gli studenti delle Quarte classi del Liceo Classico “Stelluti” di Fabriano.

Gli incontri sono stati finalizzati, da un lato, a stimolare discussioni e riflessioni da parte degli studenti su

intenzioni ed aspettative future e, dall’altro, a cercare di fornire loro tutta una serie di informazioni ritenute in

qualche modo utili per le scelte future che gli studenti saranno chiamati a breve a prendere.

Gli incontri, della durata di 2 ore ciascuno, hanno coinvolto, in totale, circa 70 studenti dei diversi indirizzi del

Liceo. Nella discussione iniziale è emerso, come accade nella maggior parte dei casi e da cui anche una

delle motivazioni principali del service, che la maggioranza degli studenti hanno ancora indecisioni più o

meno marcate riguardo le loro scelte post diploma.

Successivamente alla discussione iniziale, si sono poi esaminate in dettaglio e sulla base dei dati forniti da

Unioncamere ed Anpal, le previsioni della domanda e dell'offerta dei prossimi anni per i diversi ambiti

lavorativi, indirizzi di studio e professionalità , soffermandosi in particolare su quelle voci dove le differenze

risultavano più elevate.

L’ultima parte di ogni incontro è stata invece riservata al tema dell’autoimprenditorialità nelle sue diverse

sfaccettature quali, ad esempio, i principali pro ed i contro delle diverse modalità (partita iva, società di

persone, società di capitale, cooperativa) in cui essa si può esplicare nonché ad accenni su alcuni strumenti

normalmente utilizzati e/o richiesti come il business plan.

Nella discussione finale di ogni incontro è sempre emersa e condivisa la riflessione a carattere generale

che, a prescindere dalla tipologia di lavoro si andrà a fare, comunque “si è sempre imprenditori di se stessi”

da cui anche l’importanza di cercare di sviluppare sempre di più alcune competenze quali, ad esempio, quelle

linguistiche, informatiche ed economiche di base, e di impostazione e gestione dei progetti comuni a tutti gli

indirizzi e professioni.

Spingi su        da Lions Club  

IL GIORNALE DI DOMANI

IL GIORNALE DI DOMANI

Sandro Tiberi Presidente
della neo nata area
territoriale di Fabriano della

Confartigianato

Al Liceo Classico il Lions
realizza il service: “spunti di
discussione e riflessione
per l’orientamento agli studi universitari e
al lavoro”

San Benedetto: Auto
tampona autoarticolato,
morta una donna in A14

Pesaro: Rimproverato dai
genitori fugge di casa,
11enne ritrovato a Cattolica

Fermo: Lapedona: Grande
Successo per la
presentazione del libro di

Stefania Pasquali "Le poesie del mare in
versi sciolti"

Pesaro: Celebrato il 170°
anniversario della Polizia di
Stato: premiati gli agenti
che si sono distinti per meriti di servizio

Urbino: Al 29° Rally
Adriatico è protagonista il
territorio, oltre a Urbino

anche Cagli, Fermignano e Fossombrone

Pesaro: Furto al centro di
aggregazione, rubati due
computer

Nasce il nuovo Tg Lavoro &
Welfare dell’Agenzia
Italpress

Iss, grazie ai vaccini evitati
8 milioni di casi e 150mila
morti

Papa Francesco “La guerra
è un sacrilegio, no al
riarmo”

Proseguono gli attacchi
aerei dei russi su Mariupol
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Belardinelli Onoranze Funebri dal 1950
Via Bruno Buozzi 27

60041 Sassoferrato (AN)
0732 96868

348 5140025
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UMBRIA

Ponte san Giovanni, ecuadoriana
ubriaca aggredisce e insulta i
carabinieri: arrestata
Città di Castello: rinnovate le
cariche sociali, alla Società
Rionale Mattonata
Concorsi Provincia, aperto
dibattito in Consiglio. Proietti:
"Procedura trasparente, insinuare
il contrario crea sfiducia"
Offerta lavoro ARPAL Umbria:
Addetto alle pulizie di interni
presso Hotel ad Assisi
La benedizione di Pasqua al
Consiglio provinciale di Perugia

COMUNI

Cerreto D'Esi
Genga
Rosora
Sassoferrato
Serra San Quirico
Mergo

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Insospettabile sessantenne
denunciato per spaccio, in auto eroina
e cocaina - (724 Letture)
Sanzioni e ritiro delle patenti per guida
con tasso alcolemico superiore alla
norme per due giovani - (703 Letture)
Covid Marche: in un giorno 1.981 nuovi
casi e altri 8 decessi. Di 62 anni la
vittima più giovane - (457 Letture)
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Questo è un articolo pubblicato il 13-04-2022 alle 09:43 sul giornale del 14 aprile 2022 - 6 letture

In questo articolo si parla di attualità, lions club, articolo

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cZVT

Covid: martedì nelle Marche 2.656 nuovi casi e altre 5 vittime
Sassoferrato: Lega, eletti i direttivi di sezione
Carabinieri all'IIS Morea Vivarelli: studenti controllati uno ad uno
Vaccinazione Covid: al via la seconda dose booster per over 80, ospiti presidi residenziali per anziani e fragili
60-79 anni
Siust: attuare piano nazionale maxi emergenze ustionati, nelle Marche non esiste un piano per le emergenze
ustioni
 » altri articoli...
Basket: definito il calendario della fase a orologio del campionato di Serie

Trecastelli: perde il controllo dell'auto e si ribalta, ferito un giovane
Pesaro: Trattore si ribalta, 70enne muore sotto il mezzo
Urbino: Al 29° Rally Adriatico è protagonista il territorio, oltre a Urbino anche Cagli, Fermignano e Fossombrone
Fano: Esce dall’edicola e viene investito da un'auto in retromarcia, paura in pieno centro [FOTO]
Covid: martedì nelle Marche 2.656 nuovi casi e altre 5 vittime
 » altri articoli...
Fabriano: Jesi: in attesa del Giro d'Italia, al via l'esposizione di bici d'epoca e dei mestieri di Valentino
Agostinelli
Vaccinazione Covid: al via la seconda dose booster per over 80, ospiti presidi residenziali per anziani e fragili
60-79 anni
Pesaro: Celebrato il 170° anniversario della Polizia di Stato: premiati gli agenti che si sono distinti per meriti di
servizio
Aereo precipita in mare a Falconara, ma è solo una esercitazione
Civitanova: "No ai campi da padel in spiaggia", Civitasvolta lancia la raccolta firme e pensa al ricorso al Tar
Civitanova: Gli International Motor Days cambiano pelle e si spostano in spiaggia: dall'1 al 3 luglio i motori sul
lungomare sud
Siust: attuare piano nazionale maxi emergenze ustionati, nelle Marche non esiste un piano per le emergenze
ustioni
Acquaroli al Vinitaly e al Sol di Verona: “Voglia di ripartenza”. Mazzoni: “Edizione inaspettata per la grande
partecipazione di pubblico”
Recanati: La Polizia compie 170 anni, i numeri del 2021 nel Maceratese: 73 arresti, ma la piaga resta la droga
Pesaro: Edilizia scolastica: interventi da 10milioni su quattro scuole della città
Pesaro: Si del Consiglio alla Cittadella dello Sport a Villa Fastiggi
Pesaro: Un successo alla Bit di Milano per la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza
Sisma 2016, sostegno alle imprese danneggiate: concessa la proroga per i tempi di realizzazione degli
investimenti produttivi
Poste, venerdì 15 sciopero dei lavoratori e sit-in ad Ancona
Arretramento ferrovia adriatica, Mangialardi a Baldelli: “L’assessore ha ragione, la giunta regionale è
completamente priva di idee”
Gruppo BCC Iccrea: approvato il bilancio consolidato 2021
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ANCI Marche solidale con il sindaco di Milano. "Servono nuovi stanziamenti per i Comuni per far fronte ai
rincari"
Difesa della costa, a Fano nuovi interventi con fondi dal PNRR
Rugby: Jesi '70, Under 19 da Leoni. Per il minirugby è di nuovo festa dopo tre anni
Fermo: Lapedona: Grande Successo per la presentazione del libro di Stefania Pasquali "Le poesie del mare in
versi sciolti"
Cultura e turismo, binomio rinsaldato alla Bit 2022
Atletica, ad Ancona il campionato regionale dei 10mila metri: trionfa Franchini della Sef Stamura

170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: la memoria dei caduti, le onorificenze, un francobollo
e una moneta per celebrarlo
Patto per Napoli, cosa prevede l'accordo
Jacobs "Mio obiettivo i risultati ed essere d'esempio per gli altri"
Tutti i numeri della Polizia di Stato nel 2021
Constantini "C'è interesse crescente per provare il curling"
 » altri articoli...
METEO Mercoledì: le previsioni per il 13 Aprile
Fiato sospeso per Mariupol, cresce la paura delle armi chimiche
Gruppo Cap, dalla Bei un finanziamento "green"
Bayern-Villarreal 1-1, spagnoli in semifinale Champions
Tumori rari del sangue, ritorno alla vita focus di Mielo-Spieghi 2022
Diagnosticato il primo caso di SMA nei laboratori della ASL Bari. Emiliano: "Siamo l’unica Regione in Italia ad
avere lo screening obbligatorio"
Turismo, Fedriga "Nel 2022 ci aspettiamo stessi dati positivi 2020-21"
Curcio “Regioni sotto pressione per i profughi, ipotesi spostamenti”
Vino, i giovani cercano sempre di più la qualità e non gli eccessi
Dall’attualità ai Walking Tour, Milano-Bicocca reinventa l’orientamento
Covid, 83.643 nuovi casi e 169 decessi nelle ultime 24 ore
Plusvalenze, chiesti 12 mesi di inibizione per Agnelli
Il sesso degli angeli, il trailer del nuovo film di Pieraccioni
Tumori rari del sangue, ritornare alla vita è possibile
Covid, Magrini "Dalla prossima settimana antivirale da medici base"
Putin “In Ucraina una tragedia, ma la Russia non aveva scelta”
Siust: attuare piano nazionale maxi emergenze ustionati, dalla strage di Viareggio non è cambiato nulla
Giustizia, Renzi “Non voteremo la riforma del Csm”
Gruppo Cap, dalla Bei 100 mln per potenziare la rete idrica di Milano
Mattarella “La ripresa non sia inficiata da infiltrazioni criminali”
Sbarca in Europa CX-60, la Mazda più potente di sempre
Lamorgese “Rischi per la tenuta sociale del Paese”
Mini Cooper S 3 porte Resolute Edition
Salvini “Non è il momento di alzare le tasse”
Asma, al via la campagna di sensibilizzazione “Act don’t react” di GSK
Vaccino, Locatelli "Forte raccomandazione quarta dose per over 80"
Ucraina, dall’Ue 3,5 mld ai Paesi membri per l’accoglienza dei rifugiati
Salvini "Non è il momento di alzare le tasse ma di abbassarle"
Vino, per i giovani meno eccessi e più qualità
Curcio "Quattro regioni sotto pressione per il numero dei profughi"
Albania, Fico "Avviare le trattative per l'ingresso nell'Ue"
L'asma si può curare, parte la campagna di sensibilizzazione di GSK
Fisco, Salvini "Letta eviti polemiche e legga i documenti che vota"
Lamorgese "La Polizia ha garantito la tenuta sociale del Paese"
Lupi "La pressione fiscale non deve aumentare"
Fisco, Fragomeli "Nella legge delega nessun aumento di tasse"
Ucraina, Di Maio “Negazionismo dà linfa a Putin per andare avanti”
Hi-Tech & Innovazione Magazine - 12/4/2022
Acquaroli "Settore all'avanguardia quello del vino marchigiano"
Def, Franco “Quadro macroeconomico cambiato in peggio”
Ucraina, Gentiloni “Militarmente sconfitta disastrosa per la Russia”
Real Madrid in semifinale di Champions dopo i supplementari
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