
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comune di Marano Vicentino
Piazza Silva, 27
Marano Vicentino (VI) 
tel. 0445.598833
cell. 320.4236721
e-mail: info@mostraartigianatoaltovicentino.it

Aperta su appuntamento:
venerdì, ore 15-19
sabato, ore 9-12

www.mostraartigianatoaltovicentino.it

#ilmiofuturoakmzero

Diventa sponsor
dei workshop
     per studenti!

Il 6 ottobre 2022
sostieni il dialogo tra scuola e impresa 
e il futuro dei nostri giovani.



Un investimento sulle nuove generazioni
Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, la Mostra Artigianato 
Alto Vicentino, forte dei suoi 48 anni di storia e dei 20.000 visitatori certificati 
all’anno, è pronta a tornare nel segno di un rinnovato entusiasmo e di uno 
sguardo di fiducia verso il futuro del nostro tessuto economico locale.

L’appuntamento sarà dal 7 al 9 ottobre 2022, come sempre nei padiglioni del 
Piazzale Pubblici Spettacoli a Marano Vicentino, per l’occasione rivisitati dal 
punto di vista logistico, allo scopo di migliorare le connessioni tra aziende, 
cittadini e portatori d’interessi.

I tre giorni di apertura al pubblico saranno però anticipati, giovedì 6 ottobre, dai 
workshop dedicati all’incontro tra i mondi della scuola e del lavoro, all’insegna 
dello slogan 2022 #ilmiofuturoakmzero. 

Centinaia di studenti degli istituti superiori saranno in Mostra, assieme ad 
aziende ed esperti del settore, per confrontarsi, tessere opportunità, tracciare 
nuovi percorsi di crescita e condivisione, coniugare la formazione di eccellenza 
con il fare impresa di eccellenza. In poche parole, per far incontrare la 
domanda e l’offerta di lavoro. Siamo, infatti, convinti che le imprese dell'Alto 
Vicentino siano pronte ad accogliere moltissimi giovani che si diplomano nelle 
scuole del nostro territorio. 

Volete farvi sostenitori del futuro dei nostri ragazzi, della formazione di qualità, 
di esempi concreti di interazione tra scuola e lavoro? Questa è l'occasione giusta!

Il vostro supporto, nei termini esplicitati nella pagina a fianco, sottolineerà la 
vostra attenzione verso i giovani, l’istruzione, i percorsi di inserimento 
professionale. Confidiamo nel vostro sostegno, perché seminare oggi significa 
raccogliere buoni frutti nel futuro più prossimo. Se vogliamo che i giovani 
credano nelle aziende, dobbiamo noi per primi credere in loro e accompagnarli 
grazie a progetti come questo. Dobbiamo far sentire che le aziende sono al loro 
fianco e scommettono nel loro futuro.

Il Presidente della Mostra Artigianato Alto Vicentino,
Alessandro Rigon

Questa è la nostra proposta
per una classe di studenti
€ 480,00 + iva
(In caso di annullamento dei workshop,
la somma sarà rimborsata).

Se vuoi saperne di più, la nostra segreteria
organizzativa è a completa disposizione
per qualsiasi informazione, chiarimento
o soluzione su misura.
Ti aspettiamo!

*esempio di totem esposto
e poi consegnato all’azienda sponsor

Se con il tuo brand vuoi essere al fianco
del futuro e della crescita dei giovani nel territorio,
ti offriamo una sponsorizzazione dedicata, per sostenere
la partecipazione ai workshop di una classe di studenti.

Un totem personalizzato con il tuo marchio sarà esposto
nell’area workshop e poi consegnato
alla tua azienda.


