
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio II - Risorse finanziarie - Politiche formative - Fondi europei 

 

Dirigente:  

Dir. Tecnico:  

Laura Bergonzi 

Maria Buffa 

Riferimenti: 

       

Funzionario Margherita Carastro, telefono 091-6909243, e-mail: margherita.carastro@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di secondo grado  

Sicilia 

e p.c. Alla Federazione Regionale Maestri del Lavoro   

Sezione Sicilia 

c.a. dott. Salvatore Biondo  

 

 

 

OGGETTO: Federazione Maestri del Lavoro D’Italia (sezione Sicilia) – Offerta di Percorsi formativi 

per le scuole secondarie di secondo grado della Sicilia per l’a.s. 2021/2022. 

  

 

In data 10 Maggio 2021, il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto, con la Federazione 

Nazionale dei Maestri del Lavoro, un Protocollo d’Intesa al fine di realizzare attività di divulgazione 

e informazione rivolte agli studenti per favorire l’orientamento e la futura occupabilità. 

La Federazione Regionale dei Maestri del Lavoro ritiene che l'attenzione alle esigenze formative 

delle giovani generazioni rappresenti una delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità 

sociale, contribuendo allo sviluppo sociale e al miglioramento della qualità della vita con iniziative 

concrete. Pertanto, rende disponibili le professionalità, delle proprie strutture centrali e periferiche, 

per la promozione di percorsi formativi finalizzati ad elevare la cultura del lavoro nella società civile 

e in particolare nel mondo della scuola. 
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La proposta formativa della Sezione Regionale dei Maestri del Lavoro riguarda le seguenti aree  

tematiche: 

- Stili di Vita e Buona Salute; 

- Risvolti sociali durante la Pandemia da COVID-19; 

- Antichi mestieri scomparsi; 

- Scuola, Lavoro e Sicurezza; 

- Colloquio di lavoro: cosa fare e cosa evitare. 

Con la presente, si trasmette, in allegato, la proposta formativa, declinata nel dettaglio, per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

Per maggiori informazioni e/o per realizzazione dei percorsi formativi e di orientamento è possibile 

contattare il Segretario del Consolato Provinciale PA/EN dei Maestri del Lavoro d'Italia, dott. 

Salvatore Biondo ai seguenti recapiti tel. 3357688514 email: biondosalvatore1@gmail.com  

 

 La Dirigente  

 Laura Bergonzi 
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