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Agli studenti

Borgosesia, 8 Aprile 2021

Oggetto: Progetto Fawlts

Stimati/e studenti e studentesse , Vi informiamo riguardo un progetto di un ente esterno dal titolo

FAWLTS (acronimo che sta per From Alumni With Love, To Students)  e riportiamo le note del gruppo

coordinatore del progetto:

“Abbiamo una missione ambiziosa: vogliamo aiutare voi studenti, soprattutto di quarta e di quinta, a

rispondere alla domanda che sicuramente vi state ponendo: «Cosa voglio fare da grande?». E vogliamo

farlo creando per voi una community di alumni della vostra scuola che metterà a disposizione la loro

esperienza, l'esperienza di chi le scelte importanti che state per fare le ha già fatte (anche sbagliate!).

Come funziona? Niente di più semplice. Basta iscriversi alla nostra piattaforma dove troverete i profili e i

dettagli sul percorso accademico e professionale degli Alumni iscritti. All’interno della piattaforma

potrete:

1. Farvi un’idea delle professioni esistenti e dei percorsi intrapresi dagli ex studenti

2. Contattare gli Alumni e connettervi direttamente con loro farvi una chiacchierata, ricevere

qualche consiglio o anche creare opportunità

Sappiamo quanto sia difficile rispondere a quella domanda «Cosa voglio fare da grande?». Speriamo che

il nostro supporto vi aiuti a fare piu’ chiarezza andando a complementare l’orientamento universitario

con un orientamento piu’ dal punto di vista lavorativo.

FAWLTS partendo da Arese, alle porte di Milano, ora è costituita da una fitta rete di succursali, o “Hub”

come vengono definiti, sono oltre 20 su tutto il territorio nazionale.
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Ad oggi, nell’hub del Liceo Scientifico G.Ferrari, hanno già aderito più di 30 Alumni di 9 diverse annate,

residenti in 7 paesi differenti e con i profili più diversi: dal dottore al musicista, dal geologo all’avvocato,

dall’ingegnere all’educatore.

Iscriversi è facile e bastano pochi minuti. FAWLTS ti sta aspettando e puoi iscriverti qui.
Oppure visita il nostro sito www.fawlts.com

Seguici anche su Instagram, @fawlts_ per tutte le ultime notizie”.

Un Saluto.

Il dirigente scolastico

Mauro Faina
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