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Prende il via, dall’11 al 14 gennaio, la sesta edizione
di Orient@giovani presso l’Itis Ettore Majorana di
Milazzo. Quattro giornate interamente dedicate al
mondo giovanile con l’obiettivo di far conoscere gli
sbocchi occupazionali ai ragazzi che si apprestano a
raggiungere il traguardo del diploma, mentre ai
licenziandi di scuola media saranno illustrate le
opportunità offerte dai corsi di studio dell’istituto.
“Un’importante occasione di incontro – ha dichiarato,
infatti, il preside dell’industriale, Stello Vadalà – in cui
si apriranno le porte agli alunni delle scuole secondarie
di 1° grado per informarli, assieme ai loro genitori, dei
vari percorsi che possono intraprendere nel momento
in cui lasceranno la scuola dell’obbligo.” Una formula
vincente ormai consolidata nel tempo che, quest’anno, presenta il suo punto di forza nel coinvolgimento delle
principali realtà imprenditoriali locali affinché – come ha chiarito il dirigente scolastico – possano offrire il loro
contributo informativo nel settore di appartenenza. Sviluppare progetti innovativi e proposte in grado di
rafforzare il legame tra sistema scolastico e mondo produttivo – ha concluso Vadalà - è oggi una priorità
imprescindibile per lo sviluppo del sistema socio economico del territorio”.

Oltre alla Raffineria di Milazzo e all’Edipower, hanno aderito all’iniziativa la Duferdofin, il gruppo Foti
Milazzo, la Edison Energie Speciali, ENI Divisione Refining Marketing, Telecom Italia, Carige assicurazioni,
Banca Nuova, Banca Antonello da Messina, Siciltelecom sistemi per le telecomunicazioni, Nagual informatica
Milazzo, Libreria Filoramo Milazzo, MS-Measuring distributore Flir ABB, Confindustria Messina,
ItaliaLavoro, Parco dei Nebrodi, l’Arpa, le Forze Armate, Informagiovani  Comune di Milazzo, Myschool,
ExplorerTech Milazzo, Casa Vinicola Cambria, Tenuta Gatti, Parco Jalari, Parco Augusto, Extravergine saponi
e cosmetici, Helen Doron,  ed altre realtà del settore imprenditoriale. Hanno confermato la loro presenza e la
loro collaborazione con la realizzazione dell’evento l’Università di Messina (facoltà di Economia, Farmacia,
Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze della
Formazione, Scienze MM.FF.NN., Scienze Politiche), l’Università di Reggio Calabria e l’ Enfap Sicilia-centro
servizi di Messina.
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