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AVVISO n. 100 

                             

Agli alunni classi quinte 

                                                                                                Ai Docenti coordinatori 

                                                                                                                            

 
OGGETTO: Operazione Talenti - Deloitte Italy 

Operazione Talenti è un progetto nato dalla collaborazione tra Deloitte Consulting e l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II; il progetto ha l’ambizione di: 

 Garantire l’uguaglianza di genere. 

 Favorire l’istruzione. 

 Ridurre la disoccupazione giovanile nel Sud Italia 

Il progetto è rivolto ai giovani diplomati nell’anno scolastico 2022-2023 con un percorso d studi eccellente 

ed una forte motivazione a mettersi in gioco, pronti a crescere e ad imparare. 

Per le finalità di cui al progetto Operazione Talenti, Deloitte Consulting offre a 15 brillanti diplomati 

nell’anno scolastico 2022/2023 la possibilità di conseguire una Laurea Triennale ed entrare in contatto con 

il network professionale di Deloitte fin dal primo giorno. 

 

Gli studenti selezionati saranno inseriti in un percorso di alternanza studio lavoro ed avranno accesso a: 

 Un contratto e un compenso fin dal primo giorno cui potrà seguire un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato al conseguimento della laurea. 

 Un finanziamento, coerentemente con le fasce ISEE, di uno dei seguenti corsi di laurea triennale 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II: Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, 
Informatica, Economia e Commercio, Culture digitali e della comunicazione. 

 Due giornate di attività a settimana su progetti Deloitte. 

 Laptop e telefono Deloitte. 

 Finanziamento per l’acquisto dei materiali didattici secondo modalità che verranno definite in 
itinere. 

 
Il giorno giovedì 23 marzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 è previsto un incontro in modalità virtuale con 

Deloitte per illustrare i dettagli del progetto OPERAZIONE TALENTI alle scuole interessate.  

L'incontro è rivolto a docenti e alunni. 
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L’evento si svolgerà su piattaforma digitale Zoom resa disponibile da Deloitte attraverso il seguente 
link https://deloitte.zoom.us/j/94726044995?pwd=dnJQeE9rcXYzRnFwSDE1VDVNMUExZz09 . 
  
Sarà possibile accedere al webinar sia da pc che da cellulare. Da cellulare sarà necessario scaricare 
l’applicazione Zoom sul proprio device. 
In entrambi i casi dovrà essere inserito  nome e cognome con il quale l’utente sarà visualizzato e un 
indirizzo e-mail. 
 

Le classi interessate comunicheranno mediante il coordinatore la propria adesione alla prof. Minestrini 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

 dr.ssa Annunziata Campolattano 
 

Firmato Ai sensi del Cad 
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