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A chi di interesse 

 

 Losanna, marzo 2023 

Egregio Signore, Gentile Signora, Gentile genitore, 
 
l’estate prossima Suo/a figlio/a giungerà al termine del percorso scolastico e intraprenderà 
un nuovo cammino che potrà assumere la forma di un tirocinio, un liceo o un raccordo. 
L’Ufficio cantonale per l’orientamento scolastico e professionale (L'Office cantonal 
d'orientation scolaire et professionnelle - OCOSP) è al Suo fianco in questo importante 
momento. In questa lettera, Le presentiamo due aiuti che mettiamo a Sua disposizione: un 
mezzo di informazione e un servizio di consulenza di orientamento. 

1. Desidera accompagnare Suo/a figlio/a nel suo progetto?  

Può aiutare Suo/a figlio/a visitando il nostro sito web: 

www.vd.ch/orientation  
► sezione Pour les élèves de la scolarité 

obligatoire 
 

Vi troverà informazioni riguardanti: 
• i mestieri, le formazioni e i corsi di perfezionamento; 
• la ricerca e lo svolgimento di uno stage; 
• la ricerca di un posto di tirocinio. 

2. Vuole parlare del progetto di Suo/a figlio/a con un/a professionista? 

Lei e Suo/a figlio/a potete incontrare il/la consulente di orientamento della scuola per: 

• identificare gli interessi, i valori, le competenze e le risorse di Suo/a figlio/a e metterli in 
relazione con i possibili percorsi formativi; 

• ricevere un appoggio personalizzato che aiuti Suo/a figlio/a a realizzare il suo progetto 
(ricerca delle aziende, elaborazione del dossier di candidatura, preparazione agli esami 
di ammissione, ecc.); 

• lavorare sulle difficoltà o gli ostacoli che Suo/a figlio/a può incontrare nel quadro del suo 
progetto professionale. 

Restiamo a Sua completa disposizione e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Centro per l’orientamento scolastico e professionale 

Dirigente del Centro   

http://www.vd.ch/orientation
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në sitin e orientimit: 

► Eine Übersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung: 

► You can find a translation of this letter on our Website: 

 ◄  تتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكتروني:

► Podrá encontrar una traducción de esta carta en nuestro sitio web: 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento: 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso sítio de internet: 

► Prevod ovog pisma se nalazi na našoj veb strani: 

► እዚ ዝተተርጐመ ደብዳበ ኣብ ናይ ምምካር ሞያ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ: 

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz: 

► Ви можете ознайомитися з перекладом цього листа на нашому сайті: 

 

Les lettres traduites dans différentes langues sont 
disponibles via le site internet en scannant le code 
QR avec votre appareil photo: 

 

www.vd.ch/orientation  
► sezione Publications, voir tout en bas 

 

http://www.vd.ch/orientation

