
 

 

 
 

Alla cortese attenzione del  
Dirigente scolastico e del Responsabile dell’Orientamento  

Egregi Dirigente e Responsabile Orientamento,    

Sono Giorgio Ascenzi - Direttore della Comunicazione e dell’Orientamento - dell’Ente di Formazione Professionale  
Formalba che opera sul territorio con le sedi di Albano Laziale, Cecchina, Colleferro, Marino, Pomezia e Velletri.  

Pur consapevoli della situazione sanitaria in essere riteniamo di dover comunque offrire ai vostri allievi delle classi terze 
un’ampia gamma di opportunità di orientamento utili alla scelta di percorso per il prossimo anno scolastico garantendo la 
massima flessibilità operativa. 

Ferma restando la nostra completa disponibilità ad accogliere le vostre indicazioni per assolvere questo servizio, 
sottoponiamo alla vostra attenzione le nostre proposte: 

- Incontrare le classi terze presso i vostri plessi nelle cadenze e nelle modalità consentiteci dalla vostra 
organizzazione; 

- Accogliere, previo appuntamento, i vostri allievi presso i nostri centri per illustrare i percorsi e/o attività 
dimostrative (sia in fascia mattutina che pomeridiana) sia per gruppi di allevi accompagnati dai vostri orientatori 
sia per singoli allievi con i propri familiari; 

- Open day virtuali:  
o gli orientatori delle nostre sedi segnaleranno delle date e le relative credenziali di accesso su  

piattaforma coerente a quelle adottate presso il vostro istituto 
in alternativa: 
o su indicazione della vostra scuola gli operatori si predisporranno per sessioni di presentazione on line 

dei percorsi e della scuola; 
- Open day tradizionali: prevediamo un calendario di date fisse (di seguito indicate) per l’apertura delle sedi alle 

famiglie e agli allievi. In doveroso rispetto delle norme di sicurezza l’affluenza dovrà essere regolata da 
opportuna prenotazione da sottoporre ai nostri responsabili dell’orientamento; 

- Predisposizione sul nostro sito (www.formalbaorienta.it) di specifici canali e documentazione dedicata ad allievi, 
familiari e orientatori. In tal senso vi chiediamo di poter ospitare sui vostri siti istituzionali il link (in allegato: icona 
dedicata a questo servizio) e il catalogo dell’offerta formativa (in allegato). 

INFORMAZIONI DI SERVIZIO E RIFERIMENTI: 

Date Open day delle nostre sedi operative:  

sabato 28/11 (con appuntamento entro il 25/11) – sabato 12/12 (con appuntamento entro il 10/12) dalle 9.00 
alle 17.00 

Riferimenti Formalba per l’orientamento:  

Coordinamento: Giorgio Ascenzi – giorgio.ascenzi@formalba.it – 06 93 26 10 94 

Orientatori di sede 

- Elisa Borgiani – sede operativa di Albano – albano@formalbaorienta.it - Tel. 06 89674747- 06 89760360 
- Elisabetta Galli – sede operativa di Cecchina - cecchina@formalbaorienta.it - Tel. 06/9340275 
- Sara Angelucci – per le sede di Colleferro - colleferro@formalbaorienta.it - Tel. 06 89674811- 06 89674801 
- Francesca Silvani – sede di Marino - marino@formalbaorienta.it - Tel. 06 69403557- 06 69402472 
- Roberta Eramo – sede di Pomezia - pomezia@formalbaorienta.it - Tel. 06 91604007 
- Sara Angelucci - per le sede di Velletri - velletri@formalbaorienta.it - Tel. 06 91132324 

Rimaniamo in attesa di un vostro positivo riscontro e a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento 

Distinti saluti 

        Direzione Comunicazione e Orientamento 

     Giorgio Ascenzi 
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