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Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori 
Didattici degli istituti statali e paritari di 
istruzione secondaria di secondo grado  
delle province di  Modena, Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza 

 
p.c.  Ai referenti per i Percorsi per le 

competenze trasversali e per 
l’orientamento degli UAT di Modena, 
Reggio Emilia, Parma e Piacenza 

 
 
Oggetto: Iniziativa  “Youth & Experience Project”  
                 a.s. 2020-2021 

 
L’associazione “Compagnia delle opere – Emilia”, dopo la positiva esperienza degli  

scorsi  anni di “Youth & Experience Contest”, promuove per il corrente anno scolastico – in 
collaborazione con questo Ufficio – “Youth & Experience Project”, iniziativa configurabile 
come PCTO e realizzabile anche a distanza,  volta a favorire il dialogo e l’arricchimento 
reciproco tra scuole ed imprese.   
Tale iniziativa, dettagliata nella scheda informativa allegata, consiste nella realizzazione, a cura 
di gruppi di studenti degli ultimi tre anni, coordinati dal tutor scolastico, di una serie di 
“project work”  riferiti ad esigenze e problematiche segnalate direttamente dalle aziende 
“committenti”. 
La domanda di adesione all’iniziativa, naturalmente gratuita per le scuole,  deve essere 
presentata  dal Dirigente Scolastico della scuola partecipante, tramite l’apposito modulo di 
iscrizione, reperibile sul sito https://emilia.cdo.org/ sezione Y&E Project e allegato anche alla 
presente, da inviarsi all’indirizzo mail comunicazione@cdoemiliaromagna.it entro e non oltre 
il 14/02/2021.  
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dedicato, nonché richiedendole  
all’email comunicazione@cdoemiliaromagna.it o contattando il 348 2954144. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

                 Il Direttore Generale 
                     Stefano Versari 

   [ Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                                         stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

                                                                                                                                                                                                       D.Lgs. 39/1993] 
 
Allegati: 
Scheda informativa “Youth & Experience Project”  
Scheda candidatura scuole  
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