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Ai Dirigenti 

Ai Docenti referenti per l’Orientamento 

delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Lazio 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Invito al XXII Congresso della Società Italiana Orientamento - “Società 5.0: verso nuovi 

futuri”. 
                 Sapienza Università di Roma – 20/21 gennaio 2023. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL.  che nei giorni 20 gennaio 2023 (ore 9:00/13:00 - 
14:30/19:00) e 21 gennaio 2023 (ore 9:00/13:00) si terrà, presso Sapienza Università di Roma, il 
XXII Congresso della Società Italiana Orientamento. 

Saranno oggetto di dibattito e attenzione le ricerche e gli interventi in materia di 
orientamento volti a promuovere nelle giovani generazioni la costruzione consapevole di futuri 
sostenibili, responsabili, inclusivi e attenti alle grandi sfide dell’Agenda 2030. 

Nel consueto spirito di piena collaborazione tra le istituzioni che si occupano di 
Orientamento e Formazione, Sapienza Università di Roma ha il piacere di invitare i Dirigenti e i 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio a partecipare, gratuitamente, al 
convegno in oggetto, previa compilazione del seguente form di registrazione: 

https://forms.gle/gEWG3EpgtPRpdrKB8 

Con successiva comunicazione verrà inviato il programma definitivo e le informazioni 
logistiche di dettaglio, che saranno anche aggiornate sul sito dedicato 

https://www.sio-online.it/newsletter/xxii-congresso-sio-orientamento-5-0-verso-nuovi-
futuri/ 

Il Congresso ha il patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), del Forum Disuguaglianze e 
Diversità, della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), della Rete delle Università per la Pace, di 
Articolo 21, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e del Coordinamento nazionale degli enti locali per la 
pace e i diritti umani. 

 
 
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Michela Corsi 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993 
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