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Circolare n. 366 
 

Alle classi quarte 
iscritte al Progetto SOM 
e alle classi 5ASA e 5H  

 
 

Oggetto: incontro in modalità online con Andrea Condello il 26-05-2020 ore 18:30-20:00        
rif. Progetto SOM “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE YOUR DREAM” 

 
Con la presente si comunica che in data 26-05-2020 dalle ore 18:30 alle 20:00 sarà               

organizzato dal nostro Liceo, nell’ambito del Progetto SOM “DISCOVER YOUR          
TALENT, LIVE YOUR DREAM”, un incontro in modalità online con Andrea        
Condello. Sono invitati a partecipare gli alunni delle quarte attualmente iscritti al suddetto             
progetto e gli studenti delle classi 5ASA e 5H che vi hanno aderito l’anno scorso.               
Si riportano di seguito l’agenda dell’incontro e le modalità di accesso alla piattaforma: 

Titolo dell’intervento: "IL SUCCESSO DI INSEGUIRE I PROPRI SOGNI “  
 
Relatore: Andrea Condello Socio OSM Int. Group I-Profile “ 
Da oltre trent’anni mi occupo di management, strategie di vendita e gestione delle risorse             
umane. La mia attività si declina in tutte quelle sfaccettature di vitale importanza per ogni               
imprenditore che vuole portare la sua azienda al successo. I servizi che mi vengono              
richiesti vanno dalla formazione e motivazione del personale, alla gestione di una rete             
vendita fino allo sviluppo della leadership, necessaria ad ogni buon manager. 
 
MODALITÀ’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA   
Tutti i partecipanti,  sia conferenzieri che studenti,  dovranno accedere con un’utenza  
di Istituto, attraverso la seguente procedura: 

1. accedere alla conferenza di Google Meet 
2. cliccare su "partecipa alla riunione" 
3. inserire il codice:  andreacondello 

 
Per ogni ulteriore informazione in merito, è possibile rivolgersi alla prof.ssa           

Loredana Galante F.S. Orientamento in uscita loredana.galante@galileipescara.it  
 

                  Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito 
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