INVITO AI GENITORI
‚Venite alla Fiera dell‘ Istruzione
dal 6 al 8 febbraio 2020’



Geschäftsstelle
Bildungsmesse
c/o IHK Ulm
Olgastraße 95-101
89073 Ulm

Genitori carissimi,
La Città di Ulm in cooperazione con la Camera dell' Industria e Commercio (IHK) organizza
per la 10a volta la Fiera dell' Istruzione per la scuola, la formazione professionale, lo studio
e lo aggiornamento, nell' area della fiera di Ulm (Messegelände). È questa una centrale
offerta per tutti i giovanni in procinto di fare la propria scelta professionale.
La Fiera dell’ Istruzione di Ulm offre l’ opportunità
 d’ informarsi tra 280 espositori e oltre 1000 offerte d’ istruzione e d’ intrecciare contatt;
 di venire a più concreta conoscenza dei vari corsi professionali e di studio tramite
200 concise presentazioni ;
 di giungere a chiarimento dei quesiti riguardanti la scelta professionale,
mediante numerose relazioni specifiche ;
 di ottenere gratis tanto un controllo della propria documentazione di candidatura,
quanto una consulenza individuale ;
 di potersi presentare brevemente in uno ‘Speed-Dating’ per candidati,
 di apprendere il profilo di diversi Istituti e Facoltà al podio dell’ Università.
Probabilmente i Vostri figli visiteranno la fiera nel quadro delle lezioni scolastiche.
Vorremmo però invitare anche Voi, che siete la principale scorta dei Vostri figli lungo il
cammino verso la vita professionale:
VISITATE LA FIERA INSIEME CON I VOSTRI FIGLI !
Affinchè la visita sia di sucesso, è indispensabile una buona preparazione, nella quale Voi
dovete essere di sostegno ai Vostri figli!
Tramite il sito internet (Webseite)
www.bildungsmesse-ulm.de
o anche su Facebook o Instagram potrete trovare tutte le informazioni necessarie per la
pepreparazione alla Fiera dell' Istruzione. In Internet alla pagina dei genitori del nostro sito
(Webseite) troverete anche questa lettera tradotta in diverse lingue
e altre informazioni specifiche per i genitori, che potrete scaricare (downloaden).
La Vostra visita ci farà tanto piacere.
Cordiali saluti
Il gruppo della Fiera dell' Istruzione
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