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MIUR
Direzione Generale 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Seminario di orientamento

 
“Professioni rosa. Ma rosa quanto?” - testimonianze al 

femminile

8 Marzo 2013
ore 09.15 – 13.00

Istituto Berti – Aula Magna

Via Duchessa Jolanda, 27 bis



Questa giornata di orientamento non è dedicata solo alle studentesse ma a 

tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado e a tutti gli studenti  di 

tutti  gli  indirizzi  di  studi  delle  istituzioni  scolastiche  di  II  grado  del 

Piemonte.

Grazie  alla  disponibilità  e  generosità  delle  relatrici  che  oggi  si 

raccontano,  si  vuole  riflettere  insieme  sugli  orizzonti  che  gli  studi 

intrapresi  possono  aprire  e  sul  contributo  che  possono  dare  circa  la 

realizzazione delle proprie aspirazioni.

Alle volte sembra che ciò che si fa a scuola non abbia alcun nesso con il 

mondo e con le proprie aspirazioni;  tuttavia, proprio quegli  argomenti 

che potrebbero sembrare solo fini a se stessi, spesso ci aiutano poi ad 

affrontare meglio i momenti critici della vita.

Quindi si è pensato che delle testimonianze possono contribuire ad offrire 

non solo degli spunti di riflessione, ma anche dei percorsi reali di vita.

Sperando di fare cosa gradita  auguriamo  una proficua giornata.

PROGRAMMA

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.30 Apertura dei lavori e saluti

Silvana  Di  Costanzo  –  Vice  Direttore  Generale  Ufficio  Scolastico  
Regionale per il Piemonte 

9.30 – 12.30   Le testimonianze

Silvia Rosa Brusin Giornalista sede RAI di Torino
Tg Leonardo: dal sogno alla realizzazione

Cristina Bonino Amministratore  Delegato di Consoft  
Sistemi
Capitana d'industria nell'informatica

Gemma Re Dirigente scolastico Istituto Russel Moro  
di Torino
Quanto la scuola è modello positivo per 
una società al femminile?

Marina Sardi Ricercatrice INRiM di Torino
Professione: ricercatrice. Scienza e tecnica 
si “declinano” al femminile?

Precious Elolen Ugiagbe Mediatrice culturale 
Mission  e  professione possono coesistere

Francesca Rossin Tecnico radiologico presso l'A.S.L.  di  
Torino
Da M.me Curie ad oggi le cose sono 
cambiate …

Coordina la giornata la prof.ssa
Paola Gasco – Dirigente scolastico Istituto Berti di Torino

12.30 – 13.00   Dibattito


