
 
Programma culturale istituzionale JOB&Orienta 2022                                              1 

 
 

 



 
Programma culturale istituzionale JOB&Orienta 2022                                              2 

 
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA ISTITUZIONALE 
JOB&ORIENTA 2022 

 
 
 
 
 
 
 

LINK AL SITO CON IL PROGRAMMA ON-LINE 
 

www.joborienta.net 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA È SUDDIVISO IN TRE SEZIONI: 
 
 

Grandi Eventi  
 
 

Programma culturale istituzionale completo (per tipologia di eventi) 
 
 

Eventi del programma culturale istituzionale presso gli stand espositivi 
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Grandi Eventi  
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022 
 

INAUGURAZIONE DELLA XXXI EDIZIONE  
JOB&ORIENTA 

Auditorium VERDI ore 10:00-10:30 
Intervengono: 
 
Federico BRICOLO - Presidente di Veronafiere; 
Damiano TOMMASI - Comune di Verona 
Elena DONAZZAN - Assessore all'istruzione - Formazione - Lavoro 
Paola FRASSINETTI - Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito 
 
Modera:  
Elisabetta GALLINA - Giornalista 
 

GRANDE EVENTO  
“MANUS FUTURI” 2022 – seconda edizione 

a cura di FORMA VENETO 
Auditorium VERDI ore 11:30-13:00 

 
Focus:  

FORMA VENETO istituisce la 2^ edizione del premio “Manus Futuri” per celebrare e riconoscere i 
soggetti che si sono particolarmente distinti per l’eccellenza della formazione professionale del 
Veneto. L’evento di apertura di JOB&Orienta 2022 mira, infatti, a creare consapevolezza e attenzione 
sulla formazione professionale, sulle straordinarie potenzialità formative, occupazionali e di 
partnership, capaci di generare un impatto positivo e di crescita delle comunità e dei territori veneti. 
I riconoscimenti verranno assegnati alle candidature su base regionale valorizzando l’alleanza 
strategica tra imprenditoria, istituzioni, parti sociali e delle scuole di formazione professionale. 
 
Riconoscimenti: migliore azienda, migliore lavoratore/lavoratrice, allievi diplomati con il massimo dei 
voti nell’anno scolastico 2022/2023 (Centini al 100x100). 
 
Composizione Giuria: Giorgio Sbrissa - Presidente FORMA Veneto, Alberto Grillai - Vicepresidente 
FORMA Veneto, Orazio Zenorini - Socio FORMA Veneto, Federico Pendin - Socio FORMA Veneto, 
Matteo Montan - Amministratore Delegato Gruppo Athesis,  Gianfranco Refosco - Segretario 
Generale CISL Veneto,  Roberto Boschetto - Presidente Confartigianato Veneto,  Marco Dalla 
Bernardina - Presidente del Consiglio Regionale Giovani Imprenditori 
 

Relatori:  
Elena DONAZZAN - Assessore Regionale all’Istruzione Formazione Lavoro e Pari Opportunità,  
Oscar DI MONTIGNY - scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale ed esperto di Mega 
trends 
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Antonello GIANNELLI - Presidente ANP Associazione Nazionale Presidi 
 
Interviene: 
Marina Elvira CALDERONE - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
 
Moderatrice:  
Angela BOOLONI - presentatrice, addetta stampa presso Gruppo Editoriale Athesis 

 
 

GRANDE EVENTO  
ITS ACADEMY: LE MIGLIORI PROFESSIONALITÀ OFFERTE DALLE IMPRESE PER 

SVILUPPARE MOLTEPLICI TALENTI  
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGOSVI 
Sala VIVALDI - ore 11:30-13:30 

 
Focus: 

L’attuazione del Green Deal europeo creerà circa 2,5 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nell'UE entro il 2030 
(CEDEFOP) con una crescita dell'occupazione più elevata nei settori con un alto potenziale di eco compatibilità. 
Le previsioni indicano un cambiamento sostanziale nella domanda di competenze che rifletterà anche altri 
megatrend come la digitalizzazione, e porterà a cambiamenti nei profili di competenze delle occupazioni 
esistenti e all'emergere di nuovi profili. In questo quadro, l'istruzione terziaria professionalizzante (higher VET), 
rappresentata in Italia dagli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), svolge un ruolo determinante per 
accompagnare il cambiamento in corso nelle competenze di alta qualità, richieste dal mondo del lavoro. Il nuovo 
sistema ITS Academy, così come riformato dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, offre percorsi organizzati con un 
modello flessibile: una combinazione di luoghi e metodi di apprendimento per sviluppare le competenze 
necessarie per le grandi transizioni. Le evidenze raccolte mostrano che gli studenti ITS sono adatti a sviluppare 
le conoscenze, le abilità e il know-how, ma anche gli atteggiamenti e il modo di pensare necessari per affrontare 
le sfide poste dalle trasformazioni in atto. I diplomati ITS Academy sono in grado di coniugare conoscenze 
teoriche strutturate nell’ambito del dominio tecnico-scientifico di appartenenza con competenze pratiche 
maturate a diretto contatto con il mondo del lavoro e fornite attraverso strumenti e metodologie innovative. La 
flessibilità didattica-organizzativa che caratterizza l'ITS Academy si attua in diverse forme: dall'apprendimento 
on the job ai moduli formali in aula.  In tal modo, gli ITS Academy offrono percorsi all’avanguardia, oltre a 
misure di perfezionamento e riqualificazione che aiutano a sviluppare le nuove competenze, necessarie a tutti i 
livelli e in tutti i settori e occupazioni, favorendo l'occupabilità dei diplomati e rispondendo alle richieste delle 
imprese, all’insegna dell’innovatività. 
 

PROGRAMMA 
 

PROGETTI ITS 4.0: ESPERIENZE DI INNOVAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE  
PER ORIENTARE ALL’ITS ACADEMY 

Intervengono: 
Fabrizio MANCA -Direttore Generale DGOSVI – Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Massimiliano COLELLA - Direttore Generale di Innova Camera- Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Roma  
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Stefano MICELLI - Docente di International Management del Dipartimento di Management 
dell'Università Ca' Foscari Venezia, coordinatore e responsabile scientifico del Progetto “ITS 4.0” 
Maria Rita SPADA - Fisica, divulgatrice di temi su scienza e tecnologia, consigliera AICT, già 
responsabile sviluppo progetti finanziati per l’innovazione tecnologica di WINDTRE 
Antonella ZUCCARO - Prima ricercatrice INDIRE, responsabile della struttura di ricerca ITS 
 

PRESENTAZIONE DI “CORTOCIRCUITI 4.0” – LE RAGIONI DI UN PROGETTO (ITS 4.0) 
 – UN BILANCIO DAL 2017 AD OGGI 

Stefano MICELLI e Antonietta ZANCAN 
 

GLI ITS 4.0 VINCITORI DEL CHALLENGE 2022  
CON LE AZIENDE PARTNER E I RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI 

Testimonial  
 
1^ Assoluto e vincitore della categoria “Sostenibilità” 2022- Progetto: DocciA++ Area Tecnologica 
Efficienza Energetica - Fondazione ITS Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili 
di Pinerolo (TO) 
1° classificato categoria “Moda e Design” 2022- Progetto: Cantiere sicuro: Tutela 4.0- Area 
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –Turismo; Fondazione ITS BACT Napoli 
1° classificato categoria “Tecnologie Immersive” 2022- Progetto: Calice digitale- Area Nuove 
tecnologie per il Made in Italy - Fondazione ITS Agroalimentare per Il Piemonte - BRA (CN) 
1^ classificato categoria “Fabbrica Intelligente” 2022- Progetto: Olive X-Ray Semplice come 
scattare una fotografia- Area Tecnologica Made in Italy- Fondazione ITS Sistema Agro-Alimentare 
- Viterbo 
1° classificato categoria “Servizi Digitali” 2022 -Progetto: Medibot: applicazioni per robot a 
sostegno di case di riposo/RSA- Area Nuove tecnologie della vita- Fondazione ITS A. Volta - Trieste  
 
Coordina 
Antonietta ZANCAN – Dirigente Tecnico Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione. 
 
Target: studenti delle classi 4° e 5° delle scuole secondarie di 2^ grado, Dirigenti Scolastici, docenti 
delle scuole secondarie di 2^ grado, ITS, rappresentanti delle aziende partner e delle regioni. 

 
 

GRANDE EVENTO  
IN ASCOLTO DEL FUTURO 

a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGEFID 

Sala SALIERI - ore 14:30-16:30 
 

Focus 
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Per progettare spazi e tempi didattici innovativi e sviluppare le competenze è necessario comprendere 
visioni ed esigenze delle componenti della comunità scolastica. Per questo la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - DGEFID si pone in ascolto del 
futuro attraverso la campagna “Partiamo da voi. Per riprogettare il futuro”. 

 

PROGRAMMA 
Introduce: 
Ezia PALMERI - Dirigente Ufficio VI Innovazione didattica e digitale - Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale DGEFID - Ministero dell’Istruzione 
e del Merito 
 
Intervengono: 
Gianna BARBIERI - Direttore Generale Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale DGEFID - Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ottavio FATTORINI - Dirigente tecnico, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale DGEFID Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Elisabetta GIUSTINI - Dirigente scolastico ITIS Galilei Roma 
Giovanni DESCO - Dirigente Ufficio IV degli Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici- USR Emilia 
Romagna - Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 

TESTIMONIAL 
LTO OPUS FACERE - Vincenzo MANGANARO, Maria Letizia Cotti,- IIS “B. Fiovanti” di Bologna 
LTO R.S.P.eP. - Salvatore CONTI e Giacinto MASSARO, IIS A.Ferrari” di Maranello (Mo)  
LTO FORNOVO - Alessia GRUZZA - IIS “C. E. Gadda” di Fornovo di Taro (Pr) 
 
Moderatore: 
Cristina ZANAZZO- Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale DGEFID- Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
Target: docenti e studenti, famiglie, cittadini e operatori 

 
 

GRANDE EVENTO  
STORIE DI COMPETENZE: 

INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
a cura di Unioncamere in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del 
Merito, Federmeccanica, Sistema Moda Italia/Confindustria, FIPE, Reti delle 

scuole. 
Auditorium VERDI ore 15:00-16:30  

Focus:  
Unioncamere, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, organizza un 
evento, in forma di racconto plurale, corale e multi linguaggio, che mette al centro la persona 
e i processi di crescita individuale e di orientamento al mondo del lavoro dei giovani studenti: 
inseriti in filiere formative che li accompagnano in contesti esperienziali e di orientamento 



 
Programma culturale istituzionale JOB&Orienta 2022                                              7 

 
 

all’interno di ambienti aziendali mettono alla prova le proprie competenze con l’obiettivo di 
vederle riconosciute e certificate attraverso il modello che Unioncamere ha sviluppato in 
collaborazione con la Rete di scuole M2A e Federmeccanica per la meccatronica, la rete TAM 
e Confindustria Moda per il Tessile-abbigliamento-moda, la Rete di scuole Re.Na.I.A e FIPE 
per il turismo e la Rete Re.N.Is.A per l’agricoltura e l'agroindustria.  

PROGRAMMA 
 

Presenta:  
Daniele Grassucci - Co-founder, Head of Content and Communication presso Skuola.net  
 
Intervengono:  
Klaus ALGIERI - Vice Presidente di Unioncamere  
Stefano VERSARI - Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Anna Maria GRECO - Referente della Rete M2A  
Luigi VALENTINI - Presidente della Rete RENAIA  
Roberto PEVERELLI - Presidente della Rete TAM  
Patrizia MARINI - Presidente della Rete RENISA  
Ercole BOTTO POALA - Presidente di Confindustria Moda  
Stefano SERRA - Vice Presidente di Federmeccanica  
Matteo MUSACCI - Vice presidente FIPE  
Renzo CHERVATIN - UniCredit  
Melania DE NICHILO RIZZOLI - Assessore alla Formazione e lavoro della Regione Lombardia  
 
Conclusioni 
Elena DONAZZAN - Assessore Regionale all’Istruzione Formazione Lavoro e Pari Opportunità.  

 
NEL CORSO DELL’EVENTO SARANNO PREMIATI I VINCITORI DEL PREMIO “STORIE DI ALTERNANZA”, 

CATEGORIA “ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI – PER PERCORSI PCTO” 

 
 
VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 
 

GRANDE EVENTO 
IDEE TECNOLOGIE SOSTENIBILITÀ. È TEMPO DI ITS 

a cura di Rete ITS Italy e Regione Veneto 
Auditorium VERDI ore 10:15-12:30 

Focus:  
L'evento organizzato da Rete ITS Italy e Regione Veneto vedrà come protagonisti i ragazzi e le 
ragazze attualmente impegnati in un corso di formazione presso gli ITS e i giovani 
professionisti che hanno iniziato negli Istituti Tecnologici Superiori i propri eccellenti percorsi 
professionali. Il format dell'evento favorirà il dibattito tra studentesse e studenti passati, 
presenti e futuri focalizzandosi sulle opportunità offerte dal sistema ITS e presentando i 
percorsi di formazioni esistenti attraverso testimonianze dirette. Tutti i ragazzi e le ragazze 
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interessate a scoprire di più sugli ITS potranno prendere la parola e interloquire con chi ha 
scelto di formarsi in una delle sei filiere del mondo ITS. 

 
PROGRAMMA 

Modera: 
Francesco OGGIANO – Giornalista, Will Ita. 
 
Saluti istituzionali: 
Elena DONAZZAN - Assessore Regionale all’Istruzione Formazione Lavoro e Pari Opportunità,  
Guido TORRIELLI - Presidente Rete ITS Italy 
 

CONVERSAZIONE E DOMANDE DAL PUBBLICO CON 6 STUDENTI DEL MONDO ITS 
Studenti impegnati in un corso di formazione presso gli ITS e appartenenti a diverse aree didattiche 
racconteranno la propria esperienza personale e presenteranno i corsi offerti dagli Istituti 
Tecnologici Superiori. 
 
Interviene: 
Raffaella CAPRIOGLIO - Presidente Umana 
 

CONVERSAZIONE E DOMANDE DAL PUBBLICO CON 6 STUDENTI DEL MONDO ITS 
Giovani professionisti alumni del mondo ITS raccontano la propria esperienza, focalizzandosi in 
particolare sulle opportunità lavorative offerte dal proprio percorso di specializzazione all’interno 
degli ITS. 
 
Collegamento con il metaverso: 
Euclide DELLA VISTA - Presidente Fondazione ITS Apulia Digital Maker 
 
Conclusioni: 
Giuseppe VALDITARA - Ministro dell’Istruzione e del Merito  
 
 

GRANDE EVENTO 
AGRICOLTURA 4.0, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA 

a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGOSVI in 

collaborazione con RENISA   
Sala VIVALDI - ore 11:00-13:00 

  
Focus 

Formare gli alunni sull’innovazione e sulla qualità della filiera agraria e sui Green jobs 
L'intervento è centrato sul ruolo della Rete RENISA per lo sviluppo di quei profili professionali e 
competenze indispensabili a sostenere il settore agro- ambientale e agro-alimentare in relazione ai 
cambiamenti climatici, transizione ecologica e risparmio energetico. 
L'evento promuove l'intera filiera d'istruzione e formazione dando voce a referenti degli istituti tecnici 
e professionali con specifico indirizzo e dell'ITS Accademy –Sistema Agroalimentare. 
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Diffonde buone pratiche riguardanti patti di comunità e reti di scopo per favorire l'inserimento di 
giovani con competenze adeguate in contesti lavorativi e produttivi dell'intera filiera orientati ad un 
approccio di economia circolare e consumatori sempre più eco-consapevoli. 

 
PROGRAMMA 

Saluti istituzionali 
Fabrizio MANCA - Direttore Generale, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione- Ministero dell’Istruzione e 
del Merito 
 
Introduce:  
Pietro D’ERARIO - Agronomo dell’ITA “Sereni” - Roma 
 
Intervengono: 
Gianluca LOMBARDO - Dirigente Ufficio IV, Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica, 
dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica superiore e dell’istruzione degli adulti - Ministero 
dell’Istruzione e del Merito 
Luigi GALIMBERTI - fondatore di Sfera - Sfera società agricola 
Patrizia MARINI, Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario Sereni  
Damiana TERVILLI - Direttore ITS Academy Agroalimentare Veneto 
Cristina GIANNETTI - Capo Ufficio Stampa CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria 
Andrea ANSELMI – IIS Galilei - Bocchialini di San Secondo Parmense (PR) 
 

PRESENTAZIONE FICTION “LA NOSTRA TERRA” 
Moderatore: 
Patrizia MARINI, Presidente della rete RENISA 
 
Target: docenti e studenti, famiglie, cittadini e operatori 
 
 

 
GRANDE EVENTO 

5° MASTERTECH DELLA MODA 
a cura di Confindustria Moda 

Auditorium VERDI ore 14:30-16:30 
Focus:  
comunicare a studenti e docenti la ricchezza delle professioni dell’industria della moda, con 
particolare riguardo alle materie tecniche e scientifiche, per un’industria della moda sostenibile e 
all’avanguardia per creatività e innovazione tecnologica e digitale. 

 
PROGRAMMA 

Saluti istituzionali 
Ercole BOTTO POALA - Presidente di Confindustria Moda 
Conduce  
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Cinzia ZUCCON - giornalista 
 

TESTIMONIANZE DI GIOVANI PROFESSIONISTI DELLA MODA E DI INNOVATIVE ESPERIENZE 
DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI E ITS DELLA MODA 

 
Prima parte: “Arte e design nella moda” 
Seconda parte: “la meccatronica al servizio della moda” 
Terza parte: “La chimica al servizio della Moda” 
Quarta parte: sfilata 

Interviene: 
Giovanni BRUGNOLI - Vicepresidente di Confindustria con delega al Capitale Umano  
Conclusioni 
Elena DONAZZAN - Assessore Regionale all’Istruzione Formazione Lavoro e Pari Opportunità,  
Target: alunni e docenti orientatori delle terze medie inferiori + studenti dell’ultimo anno delle 
scuole superiori. 
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Programma culturale istituzionale completo (per tipologia di eventi) 
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022 
 

INAUGURAZIONE DELLA XXXI EDIZIONE  
JOB&ORIENTA 

Auditorium VERDI ore 10:00-10:30 
 

GRANDE EVENTO  
LEGATO AL MONDO GIOVANILE E ALLA TRANSIZIONE TECNOLOGICA 

“MANUS FUTURI” 
a cura di Enaip Veneto 

Auditorium VERDI ore 11:30-13:00 
 
 

LA FISICA IN BREVE 
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -DGOSVI e il Dipartimento di 
Matematica e Fisica Roma Tre 

(Progetto LSOSA) 
Sala PUCCINI – ore 11:00 -12:00 – 24/11/2022 

Focus:  
Orientarsi verso le facoltà scientifiche, quali competenze in uscita alla scuola secondaria? La Fisica, 
disciplina non sempre amata, può essere insegnata in modo da motivare gli studenti? Nel seminario 
si affronterà, come esempio, un tema molto intrigante: la gravità. Essa tiene insieme le galassie, 
muove stelle e pianeti e domina l’intero Universo curvando spazio e tempo. Scopriamola insieme 
attraverso due sue manifestazioni importanti: il fenomeno delle lenti gravitazionali e i buchi neri. 

PROGRAMMA 
Introducono e coordinano: 
Anna BRANCACCIO - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione- Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Settimio MOBILIO - Conferenza Nazionale delle strutture universitarie di Scienze e Tecnologie 
 
Intervengono: 
Ilaria DE ANGELIS e Adriana POSTIGLIONE - Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Roma Tre 
 
Target evento: studenti e docenti delle scuole secondarie e secondo grado 

 
 
 

WORKSHOP DOCENTI 
LA DIDATTICA DEL FARE: DALL’ELETTRONICA ALLA ROBOTICA EDUCATIVA.  

SPUNTI PER LAVORARE IN CLASSE 
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A cura di INDIRE  
Sala BELLINI ore 11:00-13:00 – 24/11/2022 

Focus:  
Nel workshop verranno proposti esempi e idee per l’utilizzo di elettronica e robotica educativa 
all’interno del percorso curriculare, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze in ottica verticale 
e interdisciplinare. Saranno illustrati esempi didattici con semplici programmazioni (braccio robotico, 
animazione di un’opera d’arte, umurometro, bee robot ) che possono essere facilmente replicati in 
classe. 

PROGRAMMA 
Relatori:  
Beatrice MIOTTI - INDIRE 
Daniela BAGATTINI - INDIRE 
Lisa BALDELLA - docente tecnologia, IC Tommaso Valenti, Trevi 
 
 

WORKSHOP DOCENTI 
INTEGRARE L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE STE(A)M 

A cura di INDIRE  
Sala MOZART ore 11:00-12:00 – 24/11/2022 

Focus:  
La continua e sostanziale carenza di lavoratori qualificati nelle materie STEM può mettere a rischio il successo 
dell'economia europea. Di conseguenza, la carenza di professionisti STEM a tutti i livelli indebolisce la capacità 
dell'Europa di competere a livello globale. Inoltre, il mercato del lavoro è così complesso che, anche nel caso di 
scuole con personale dedicato a spiegare le diverse opportunità di carriera, gli studenti e docenti non sempre 
ricevono l'aiuto di cui hanno bisogno. 
Come possono trovare i docenti suggerimenti su come integrare il tema delle carriere e dei lavori STEM nelle 
loro classi?  
L'obiettivo è quello di integrare l'orientamento professionale nelle attività didattiche delle STE(A)M, le STEM 
integrate. Le attività presentate sono adattabili a diversi contesti educativi, in modo che gli insegnanti possano 
utilizzarle all'interno dei loro curricula e programmi esistenti. In particolare, il progetto STE(A)M-IT 
(https://steamit.eun.org/career-advisers-network/) mette a disposizione una dispensa dove gli insegnanti 
possono trovare suggerimenti su come integrare il tema delle carriere e dei lavori STEM nelle loro classi, in 
particolare con l'uso di schede di carriera, interviste video e podcast, oltre ad attività e suggerimenti per il 
follow-up. L'obiettivo è sostenere gli insegnanti nell'integrazione dell'orientamento professionale nel loro 
insegnamento. 

 
Relatore:  
Jessica NIEWINT-GORI - INDIRE 
 

GRANDE EVENTO  
ITS ACADEMY: LE MIGLIORI PROFESSIONALITÀ OFFERTE DALLE IMPRESE PER 

SVILUPPARE MOLTEPLICI TALENTI  
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGOSVI 
Sala VIVALDI ore 11:30-13:30 

 
WORKSHOP DOCENTI 
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IDEAL E LE STEAM: UNA METODOLOGIA PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA STEM 
a cura di INDIRE 

Sala MOZART ore 12:30-13:30 – 24/11/2022 
Focus: 

Il Workshop ha l’obiettivo di illustrare e sperimentare con gli insegnanti la metodologia IDeAL 
(Iterative Design for Active Learning), pensata dai ricercatori INDIRE per promuovere capacità 
analitiche e attitudini creative degli studenti in gruppo e favorire lo sviluppo di competenze 
trasversali. Verranno utilizzate le schede di accompagnamento e gli strumenti messi a disposizione 
dei docenti e già utilizzati in precedenti esperienze nell’ambito delle STEAM. 

 
Relatori: 
MORI Sara – INDIRE 
NIEWINT-GORI Jessica - INDIRE 
ROSSI Lapo– INDIRE 
NALDINI Massimiliano – INDIRE 
 
 

RETI NAZIONALI “A FIANCO DELLE SCUOLE”: IL DIGITALE NELLA PRATICA QUOTIDIANA  
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGEFID  
Sala RESPIGHI - ore 12:00- 13:30 – 24/11/2022 

Focus  
Il valore aggiunto della Rete per disegnare itinerari per curriculi digitali verticali. L’innovazione per la 
programmazione didattica attraverso esempi e buone pratiche. Mentoring delle scuole che hanno 
sperimentato percorsi con metodologie innovative.  

 
PROGRAMMA  

Saluti istituzionali  
Gianna BARBIERI - Direttore Generale - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, DGEFID Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Introduce e modera:  
Ezia PALMERI, Dirigente Ufficio VI Innovazione didattica e digitale - Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Intervengono: 
Rete Marconi Campobasso 

Annalisa GADDI - Referente Rete Marconi (CB) 
Mena FRATANGELO - Referente Rete Marconi (CB) 

Rete ThriCreNet 
Giuseppina MONTELLA - DS ITIS Cannizzaro (CT) 
Domenico NICOLOSI - Referente Rete ThriCreNet Cannizzaro (CT) 

Rete InnoRete – La parola alle idee 
Alda BARBI - DS Liceo Scientifico “Manfredo Fanti” Carpi (MO) 
Chiara FRANCIA - Referente Rete InnoRete, Liceo Scientifico “Manfredo Fanti” Carpi (MO) 

 
Target evento: docenti e studenti, famiglie, cittadini e operatori 
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L’APPROCCIO CHE ORIENTA: IL SERVICE LEARNING 
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO  

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Sala PUCCINI ore 12:30-13:30 – 24/11/2022 

Focus: 
Il S-L è la proposta pedagogica, metodologica e didattica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni 
solidali e il volontariato) e il Learning (un apprendimento significativo), anche con valenza di 
orientamento formativo - https://www.miur.gov.it/web/guest/-/una-via-italiana-per-il-service-
learning. 
È un approccio che impegna gli studenti in situazioni reali e sfidanti, generandone il protagonismo. 
Ne sollecita naturalmente la motivazione, favorendo l’espressione di inclinazioni e capacità. Sostiene 
autonomia, pensiero critico e responsabilità. Promuove apprendimenti significativi a partire dalla 
complessità del contesto. Sviluppa competenze curricolari, sociali, orientative, per l’apprendimento 
permanente.  
La narrazione delle Scuole -polo nazionali. 
 

PROGRAMMA 
Introduce 
Anna BRAVI - Dirigente tecnico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
 
Intervengono 
Stefano VERSARI - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Italo FIORIN - Presidente Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” (EIS), 
Università LUMSA, Roma 
 
Testimonial - Immagini narrative (a cura degli studenti) 
Scuola polo macroarea Sud, Polo Liceale “L. Illuminati”- Atri (TE) 
Scuola polo macroarea Centro,  ITT “G. e M. Montani” – Fermo 
Scuola polo macroarea Nord, SIES “A. Spinelli”, Torino 
 
Conclusioni: 
Caterina SPEZZANO - Dirigente tecnico Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione  

 
Target evento: studenti, docenti, dirigenti scolastici, associazioni di categoria e imprese, enti del 
terzo settore 
 
 
 

WORKSHOP DOCENTI 
PERSONALIZZARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE  

a cura di INDIRE  
Sala MOZART ore 14:00-15:00 – 24/11/2022 

Focus: 
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Il workshop ha l’obiettivo di attivare una riflessione con i docenti rispetto alle pratiche di analisi dei 
bisogni degli studenti e di progettazione didattica personalizzata, anche con l’aiuto di applicazioni 
tecnologiche a supporto della personalizzazione. 
 

Relatori:  
Sara MORI – INDIRE 
Jessica NIEWINT-GORI – INDIRE 
Alessia ROSA - INDIRE 
 
 

COME ORIENTARSI AGLI STUDI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Tavola rotonda a cura di USR Veneto 

Sala VIVALDI ore 14:00-15:30 – 24/11/2022 
Focus: 

L'intervento è centrato sulla presentazione delle azioni di orientamento agli studi, in uscita dalla 
scuola secondaria di secondo grado, attuate dalle Università e dagli ITS. In particolare vengono 
presentate le azioni di orientamento messe in campo in attuazione del decreto ministeriale prot. 
934/2022, relativo al “Orientamento attivo nella transizione scuola-università”, nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tali azioni, rivolte agli studenti della scuola superiore ed erogate da 
docenti di istruzione superiore, sono volte a facilitare e incoraggiare il passaggio degli studenti dalla 
scuola secondaria superiore all’Università, sostenendoli nella scelta dell'istruzione terziaria, 
facilitando una migliore corrispondenza tra preparazione e percorso professionale e aiutandoli a 
orientarsi nella transizione scuola-università, al fine di ridurre il numero di abbandoni universitari e 
contribuire in tal modo all'aumento del numero dei laureati. 

 
PROGRAMMA 

Intervengono:  
Carmela PALUMBO - Direttore Generale USR per il Veneto 
Massimiliano BADINO - Università di Verona, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
Andrea GEROSA - Università di Padova 
Andrea GEROSA e Lorenza DA RE - Università di Padova 
Alessandra RIZZI - Università di Venezia 
Laura BOBBO - IUAV 
Federico ZANDONÀ - Conservatorio "E.F. Dall'Abaco" di Verona 
Cristiano PERALE - Presidente Rete ITS Academy Veneto 
Modera: 
Laura DONÀ, Coordinatore Dirigenti Tecnici USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del Merito  
Target evento: per insegnanti e operatori, Famiglie e scuole, giovani  
 

 
ANTICIPAZIONE DEI FABBISOGNI PER LE TRANSIZIONI DIGITALE ED ECOLOGICA 

a cura di ANPAL Servizi 
Sala PUCCINI ore 14:00 – 15:30 – 24/11/2022 

Focus:  
ANPAL Servizi, nell’ambito della Fiera di Verona Job&Orienta, intende organizzare un evento di presentazione 
della metodologia e dei risultati ottenuti nell’ambito del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, 
ANPAL, ANPAL Servizi il cui obiettivo generale è stato quello di “individuare il fabbisogno di competenze 
necessarie alla gestione dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale in settori e filiere prioritari dell’economia 
regionale”. 
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PROGRAMMA 
Intervengono: 
Agostino PETRANGELI - Responsabile Direzione Progetti, ANPAL Servizi 
Maurizio SORCIONI – Responsabile Direzione Studi e Ricerche, ANPAL Servizi 
Francesco LOSAPPIO - EMPL ESCO Secretariat 
Morena DIAZZI – Direttore Generale Direzione Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, Regione 
Emilia-Romagna 
Moderatore:  
Gabriele MARZANO - P.O. Politiche del Lavoro, Direzione Generale Conoscenza Ricerca Lavoro e Impresa, 
Regione Emilia-Romagna 
 
Target: Istituzioni pubbliche, Osservatori del MdL, Uffici scolastici Regionali, Imprese, Agenzie formative, ITS 
e Università 
 

GRANDE EVENTO 
IN ASCOLTO DEL FUTURO 

a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGEFID 

Sala SALIERI - ore 14:30-16:30 
 

GRANDE EVENTO  
LAVORO AL FUTURO:  

INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
a cura di Unioncamere in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, 

Federmeccanica, Sistema Moda Italia/Confindustria, Reti delle scuole. 
Auditorium VERDI ore 15:00-16:30  

 
 

SEMINARIO DI FORMAZIONE DOCENTI 
PERSONALIZZARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE  

a cura di INDIRE 
Sala MOZART ore 14:00-15:00 – 24/11/2022 

Focus: 
Il workshop ha l’obiettivo di attivare una riflessione con i docenti rispetto alle pratiche di analisi dei 
bisogni degli studenti e di progettazione didattica personalizzata, anche con l’aiuto di applicazioni 
tecnologiche a supporto della personalizzazione. 

 
Relatori: 
MORI Sara – INDIRE 
NIEWINT-GORI Jessica - INDIRE 
ROSA Alessia – INDIRE 
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LABORATORIO ESPERIENZIALE PER GIOCARE CON LA CREATIVITÀ E LA COMPLESSITÀ 
a cura di INAPP 

Sala MOZART ore 15:30-17:30 – 24/11/2022 
Focus:  

Laboratorio in cui saranno proposte metodologie didattiche esperienziali che stimolano la creatività e la 
complessità, attraverso giochi cooperativi che stimolano l’immaginazione e l’innovazione. Il gioco sviluppa 
l’intelligenza emotiva e l’autostima; favorisce la cooperazione e la condivisione; valorizza la creatività e lo 
sviluppo cognitivo 

PROGRAMMA 
Intervengono: 
Mario CUSMAI - INAPP 
Maria DI SAVERIO – INAPP 
 
Target: famiglie e scuole; giovani; operatori e insegnanti. 

 
 

CONVIVERE CON LE EMERGENZE:  
COME RILANCIARE LE RELAZIONI A SCUOLA E LA MOTIVAZIONE AD APPRENDERE  

Tavola rotonda a cura di USR Veneto  
Sala VIVALDI ore 16.00-17.30 – 24/11/2022 

 
Focus: 

L'intervento è centrato sui temi delle relazioni a scuola e della motivazione ad apprendere, al fine di 
aiutare i Dirigenti Scolastici e i Docenti a promuovere nel proprio istituto le relazioni educative, ad 
affrontare i nuovi disagi che la pandemia ha portato, condizionando fortemente la vita di studenti, 
docenti, genitori, e a promuovere azioni volte a sostenere negli studenti la motivazione allo studio. 

 
PROGRAMMA 

Intervengono: 
Carmela PALUMBO - Direttore Generale USR per il Veneto 
Doriano DAL CENGIO - psicologo e psicoterapeuta, già coordinatore del Centro Informazione e Consulenza-
ULSS 9 di Verona 
Amedeo BEZZETTO - psicologo psicoterapeuta responsabile settore adolescenza Ospedale Santa Giuliana-
Verona 
Michele ORLANDO - psicologo dell’Ordine Psicologi Veneto 
Mario BONINI - Dirigente Scolastico Educandato Statale Agli Angeli Verona 
Modera: 
Laura DONÀ, Coordinatore Dirigenti Tecnici USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del Merito  
 
Target evento: per insegnanti e operatori, famiglie e scuole, giovani  
 

 
“ACCOMPAGNARE LO STUDENTE IN UN MONDO CHE CAMBIA:  

DAI PCTO AL CURRICULUM DELLO STUDENTE” 
Evento a cura di USR Veneto 

Sala BELLINI ore 16:00-17:30 – 24/11/2022 
Focus: 

L'intervento prende avvio dalla presentazione degli esiti del monitoraggio sui PCTO realizzato dall’USR 
per il Veneto e si focalizza sulla centralità della dimensione orientativa, intesa come processo di 
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identificazione di capacità, competenze e interessi, dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO) e del Curriculum dello Studente, quale strumento di riflessione, auto-
valutazione e auto-orientamento, nell’ottica di favorire una pianificazione consapevole del proprio 
percorso di vita. 

PROGRAMMA 
Intervengono: 
Angela RIGGIO - Dirigente Amministrativo Ufficio II USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Giorgia MENDITTO - Referente Regionale PCTO – Orientamento Ufficio II USR per il Veneto 
Marco RUFFINO - esperto in processi di apprendimento 
Monica LOGOZZO - Dirigente scolastico in servizio presso l'Ufficio VI Valutazione del Sistema nazionale di 
istruzione e formazione della DGOSVI- Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
Modera: 
Mariangela ICARELLI - Dirigente Tecnico USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
Target evento: per insegnanti e operatori, famiglie e scuole, giovani  

 
 
 

ApprendistiAMO L'APPRENDISTATO 
a cura di ANPAL Servizi 

Sala PUCCINI ore 16:00-18:00 – 24/11/2022 
Focus: 

Anpal Servizi, nell’assistenza tecnica alle scuole, si è posta l’obiettivo di favorire una più ampia ed 
efficace collaborazione fra scuola e impresa, per sostenere lo studente nello sviluppo delle 
competenze necessarie per costruire consapevolmente il proprio percorso formativo, professionale e 
di vita. 
Dalla fine del 2021 è stata avviata l’esperienza dei Tavoli sull’apprendistato di primo livello con il 
coinvolgimento iniziale di una ventina di scuole. 
L’evento è l’occasione per restituire gli esiti dello scambio tra scuole e dare la parola ai veri 
protagonisti di questa sperimentazione: “le scuole”. 
 

PROGRAMMA 
Intervengono: 
Luigi DE TOMMASI - Istituto U. Masotto - Noventa Vicentina (VI) 
Mario DI FAZIO - ITIS Galileo Ferraris di Acireale (CT) –  
Eugenio NOVELLO - IPSIA Galileo Galilei di Castelfranco Veneto (TV)  
Andrea SIMONCINI - DG Politiche Attive del Lavoro MLPS o Dirigenti scolastici 
 
Target: Docenti, Referenti PCTO, Apprendistato e Orientamento, Tutor formativi, Uffici scolastici Regionali 
 

24/11/2022 
 

LABORATORI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
APPRENDERE IN UN MONDO CHE CAMBIA: PERCORSI DIDATTICI CON IL DIGITALE 

a cura di APPLE EDUCATION 
 

Formatrice: Samanta Parise - trainer certificate Apple 
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LA TECNOLOGIA ACCESSIBILE 
Sala RESPIGHI ore 15.30-16.30 

 
LO SVILUPPO PROFESSIONALE CON APPLE TEACHER 

Sala RESPIGHI, ore 16.30-17.30 
 

 
LABORATORI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

METAVERSO, REALTÀ VIRTUALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE:  
LA TRANSIZIONE DIGITALE IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA. 

 
a cura dell’Équipe Formativa Territoriale del Veneto 

 
METAVERSO E PROSPETTIVE DI LAVORO:  

I MESTIERI DEL FUTURO VIRTUALE NEL CONCRETO  
Sala A ore 13.00-13.45 
Sala A ore 14.00-14.45 

 
LA TRANSIZIONE DIGITALE IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA:  

LA REALTÀ VIRTUALE  
Sala A ore 15.00-15.45 

 
LA TRANSIZIONE DIGITALE IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA:  

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Sala A ore 16.00-16:45 
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VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 
 

GRANDE EVENTO 
IDEE TECNOLOGIE SOSTENIBILITÀ. È TEMPO DI ITS 

a cura di Rete ITS Italy e Regione Veneto 
Auditorium VERDI ore 10:15-12:30 

 
PROGETTARE I PCTO IN SICUREZZA: ASPETTI ORGANIZZATIVI PRIORITARI 

Evento a cura di USR Veneto 
Sala PUCCINI ore 9:00-10:30 – 25/11/2022 

 
Focus 

L’incontro è centrato sul tema della gestione della sicurezza degli studenti nella progettazione dei 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), al fine di meglio conoscere 
responsabilità e compiti della scuola in occasione dell’esperienza formativa prevista all’interno dei 
percorsi di PCTO. 

 
PROGRAMMA 

Intervengono: 
Carmela PALUMBO - Direttore Generale USR per il Veneto- Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Carolina CARBONE - Referente per la Sicurezza USR per il Veneto 
Cinzia SPINAROLLI - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona  
Stefania DOLCI - SPISAL Aulss 9 Scaligera Verona 
 
Modera: 
Angela RIGGIO - Dirigente Amministrativo Ufficio II, USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
Target evento: insegnanti e operatori, famiglie e scuole, giovani 
 

 
IL TONNO DI PINOCCHIO 

Esperienze e prospettive future per l’orientamento 
a cura di ANPAL Servizi 

Sala SALIERI ore 9:30 – 11:30 – 25/11/2022 
Focus:  

ANPAL Servizi è impegnata, da diversi anni, nel promuovere il rapporto tra mondo della scuola e 
mondo del lavoro attraverso interventi che si inseriscono in una gamma di azioni che gli istituti 
scolastici offrono agli studenti. Negli ultimi due anni Anpal Servizi ha sviluppato un modello di 
orientamento alle transizioni di studentesse e studenti finalizzato a fornire ai docenti uno strumento 
per raccogliere i bisogni e progettare le attività in risposta alle esigenze, mettendo al centro di tutta 
l’attività il giovane portatore di bisogni specifici, individuali e personali. 

 
PROGRAMMA 

 
Intervengono: 
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Pierpaolo LIMONE - Magnifico Rettore Università degli Studi di Foggia 
Dina GUGLIELMI - Professoressa ordinaria, Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin". 
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 
Andrea MARCHETTI – Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Agrario Firenze 
 
Target: Dirigenti scolastici, Docenti, Referenti PCTO/orientamento/apprendistato, Tutor formativi, Uffici 
scolastici Regionali 
 

 
(Evento laboratorio ad inviti) 

UN DIBATTO SUL GENERE  
Laboratorio sulle politiche di genere 

a cura di ANPAL Servizi 
Sala BELLINI ore 9:30-11:00 – 25/11/2022 

Focus:  
ANPAL Servizi, nell’ambito dei Servizi per la parità di genere, intende promuovere un intervento di 
sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti alla parità di genere e al contrasto della violenza economica 
attraverso una combinazione di azioni di comunicazione didattica, di educazione e di sensibilizzazione 
socioculturale, promuovendo le pari opportunità nel rispetto delle differenze legate al genere, alla parità e 
all’equa distribuzione delle responsabilità sia all’interno della famiglia che nel più ampio contesto sociale.  
Al fine di costruire la proposta per le scuole, si propone di realizzare, in occasione della manifestazione di Job 
Orienta 2022, un laboratorio rivolto alle studentesse e agli studenti per rivelare le percezioni della 
GENERAZIONE Z relativamente al tema delle politiche di genere 
 

Relatore 
Vanna GORINI - ANPAL Servizi 
 

 
DOMANDA E OFFERTA DI ORIENTAMENTO: QUALI PROSPETTIVE 

a cura di INAPP 
Sala RESPIGHI ore 10:00 – 12:00 – 25/11/2022 

 
GRANDE EVENTO 

AGRICOLTURA 4.0, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA 
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGOSVI in 
collaborazione con RENISA 

Sala VIVALDI ore 11:00-13:00 
 

(Evento laboratorio ad inviti) 
NUOVE COMPETENZE E NUOVI PROFILI PER L’ECONOMIA CIRCOLARE  

a cura di ANPAL Servizi 
Sala BELLINI ore 11:30-13:00 – 25/11/2022 

Focus:  
Sensibilizzare e orientare gli studenti sui trend in tema di Economia circolare a partire dalle risultanze delle 
attività svolte da ANPAL Servizi nell’ambito del Protocollo di intesa, stipulato con la Regione Emilia-Romagna, 
sui fabbisogni di professionalità e competenze in ambito green/Economia Circolare 
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PROGRAMMA 
Intervengono 
Michele ZANONI - Funzionario Regione Emilia-Romagna 
Rita SERIO e Luigi delle CAVE - ANPAL Servizi  
Chiara PANCALDI – Ente di formazione Centoform 
Simone GRASSO - Country manager Italia per Cyrkl 
Maria SPEROTTO - ANPAL Servizi 
Vincenza SANZONE - – ITSET “Arturo Martini” Castelfranco Veneto 
Federico FRASSON - FK Design  
Silvia SCATEMBURLO - Green Natural 
Studenti ITSET “Arturo Martini” (testimonianze) 
 
Target: Studenti, Dirigenti scolastici, Referenti PCTO, Tutor, Uffici scolastici Regionali 
 
 
 

INNOVAZIONE E CRESCITA DEL SISTEMA DUALE IN ITALIA: GLI INTERVENTI DEL 
PNRR PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO 

a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Anpal Servizi 
Sala SALIERI ore 12:00-14:00 – 25/11/2022 

 
Focus 

Il convegno si propone di effettuare una prima lettura condivisa dell’attuazione dell’intervento “Investimento 
1.4 - Sistema Duale” del PNRR rispetto all’annualità appena avviata, anche alla luce del più ampio contesto 
strategico del Piano nazionale Nuove competenze del PNRR che individua nella transizione duale una delle linee 
di innovazione più significative dei sistemi di formazione professionale. 
Obiettivo prioritario dell’intervento è quello di sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria 
nell'accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all'apprendimento 
formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, ivi compreso l'istituto 
dell'apprendistato, incrementando in maniera significativa il numero di giovani che svolgono la loro formazione 
in modalità duale. 
Alla luce dell’obiettivo numerico programmato e delle risorse aggiuntive impegnate con il PNRR, la sfida raccolta 
dalle Regioni e Province autonome fa ben sperare per il pieno successo dell’investimento sul Sistema duale. 
L’attuazione dell’investimento ha richiesto una nuova definizione degli standard formativi dell’apprendimento 
duale, nonché l’integrazione di ulteriori modalità di applicazione pratica, già identificate con la sperimentazione 
avviata nel 2015. 

Soprattutto le “Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) in modalità duale” adottate con decreto 
ministeriale 139 del 2 agosto 2022 delineano - da un lato - un tracciato di innovazione e crescita del sistema 
duale in Italia, ma - dall’altro - rappresentano ancora una volta la conferma della necessità e bontà del modello 
di governance rafforzato e condiviso tra amministrazioni centrali e regionali.  
L’intervento messo in campo vede il MLPS come soggetto di coordinamento, di indirizzo e con la funzione di 
garanzia per il pieno raggiungimento del target indicato per il Sistema duale dal PNRR. 
Le Amministrazioni regionali in qualità di soggetti attuatori delle azioni previste con il PNRR “Sistema duale”, 
hanno la diretta responsabilità della programmazione e attuazione degli interventi nei tempi previsti a livello 
nazionale e comunitario. 
Anpal Servizi e Inapp affiancano la governance dell’intervento attraverso una qualificata assistenza tecnica al 
Ministero del lavoro e alle Amministrazioni Regionali.  
L’incontro, nell’ottica dell’integrazione fra interventi gestiti da diverse Amministrazioni Centrali, vede anche 
l’importante partecipazione del MUR con una testimonianza sulla ricerca dottorale quale ponte fra alta 
formazione e impresa. 
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PROGRAMMA 
 
Apertura dei lavori 
Andrea SIMONCINI - Dirigente Divisione IV - Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 

Linee strategiche e linee di attuazione dell’Investimento Sistema Duale: Le Linee guida per la 
programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di 
istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) 

 
Paola RAMPINI - responsabile Linea 7 - Apprendimento duale Anpal Servizi 

Overview  sui Documenti di Programmazione Regionale: prime riflessioni sulle scelte effettuate 
 
Emmanuele CRISPOLTI – INAPP  

Il monitoraggio degli interventi: stato dell’arte e prospettive  
 

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE VISTA DAI PROTAGONISTI.  
DIBATTITO FRA LE REGIONI SULLA SCELTA DELLE MISURE ATTIVATE 

Maria Chiara MONTOMOLI - Coordinamento delle Regioni – ne parla con i referenti regionali di Campania, 
Liguria, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta e Veneto 
 
Enrico MONTAPERTO – Dirigente presso Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione 
professionale e del diritto allo studio Ministero dell’Università e della Ricerca 

Prospettive della ricerca dottorale: un ponte fra alta formazione e impresa 
  
Chiusura lavori 
Andrea SIMONCINI - Dirigente Divisione IV - Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
 
 

ADULTI – SCUOLA – LAVORO. IL RUOLO DEI CPIA 
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGOSVI 
Sala VIVALDI ore 14:00 - 15:30 – 25/11/2022 

Focus: 
L’intervento è centrato sul ruolo dell’ASL nell’offerta didattica dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
(CPIA) aperti a giovani e adulti che rientrano in formazione per acquisire nell’ottica dell’Apprendimento 
permanente: un diploma di scuola secondaria; arricchire le proprie conoscenze e accrescere il proprio livello 
culturale; acquisire competenze generali o specifiche utili ad un miglior inserimento nel mondo del lavoro e/o 
ad un arricchimento personale. 
L’evento consentirà ai diversi testimonial di rappresentare il ruolo dei CPIA nella partnership con la rete dei 
Laboratori territoriali per l’occupabilità, spazi di alto profilo innovativo e tecnologico a disposizione di più scuole 
del territorio. 
Promuoverà inoltre, le avanzate pratiche didattiche realizzate nell’ampliamento dell’offerta formativa: 
accoglienza, inclusione, occupabilità, partecipazione attiva e riconoscimento delle competenze acquisite 
nell’esperienza lavorativa.  

PROGRAMMA 
Intervengono: 
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Gianluca LOMBARDO - DGOSVI, Dirigente Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica, 
dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica superiore e dell’istruzione degli adulti- Ministero 
dell’Istruzione e del Merito 
 
Emilio PORCARO, Presidente Rete Italiana Istruzione per gli Adulti -RIDAP 

ASL/PCTO nei percorsi di Istruzione per Adulti 
 
Alessandro BUGIOLACCHI, CPIA di Ancona 

InFormazione: percorso formativo ad integrazione del Secondo periodo didattico del primo livello 
finalizzato al conseguimento di una Qualifica Professionale Regionale e all’assolvimento dell’obbligo 
scolastico. 

 
Santino LO PRESTI e Roberta DALFINO, CPIA di Agrigento 

Un’esperienza di scuola-lavoro rivolta a giovani dai 16 ai 26 anni iscritti e frequentanti il CPIA 
 
Vito PECORARO, Dirigente scolastico IIS “Piazza” e CPIA Palermo  

“Angeli della notte” un percorso di PCTO dell’indirizzo IPSEOA 
 
Lucia SIRONI, Banca d’Italia – Servizio Educazione finanziaria 

Scuola-Lavoro e CPIA: quale colloquio? L’esperienza della Banca d’Italia 
Annalisa BUFFARDI, Indire  

“Modelli Innovativi di Alternanza Scuola Lavoro-focus sui CPIA” 
 
Moderatore: 
 
Elena GAUDIO - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione- Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
Target evento: docenti e studenti, famiglie, cittadini, operatori 

 
 

LA SCIENZA, CHE STORIA! 
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -DGOSVI e  
Accademia delle Scienze di Torino 

Sala MOZART ore 14:00-15:00 – 25/11/2022 
Focus:  

Le istituzioni culturali e in generale il mondo MAB (Musei Archivi e Biblioteche) sono chiamati a nuove sfide di 
comunicazione. Da Wiki ai social, da Facebook ai podcast, passando talvolta da Tiktok. Come rendere la storia 
della scienza e della tecnologia più allettanti per il grande pubblico, in particolare i giovani? Il dialogo tra Elena 
Borgi e Chiara Mancinelli illustra come produrre e valorizzare attraverso i podcast contenuti storico scientifici. 

 
Introduce e coordina:  
Anna BRANCACCIO - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione-MI  
 
Interviene: 
Chiara MANCINELLI e Elena BORGI - Accademia delle Scienze di Torino 
Igor PRINCIPE - Podcast Italia Network 
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Target evento: studenti e docenti delle scuole secondarie e secondo grado 
 

GRANDE EVENTO 
5° MASTERTECH DELLA MODA 
a cura di Confindustria Moda 

Auditorium VERDI ore 14:30-16:30 
 

L’ORIENTAMENTO ATTRAVERSO LE SOFT SKILLS.  
COME ALLENARE LE COMPETENZE DEL FUTURO 

a cura di USR Veneto e Junior Achievement 
Sala SALIERI ore 14:30-16:00 – 25/11/2022 

 
Focus: 

L’evento vuole fornire contenuti e strumenti utili ai docenti per sviluppare negli studenti le soft skills 
sempre più richieste dal mondo del lavoro in costante evoluzione e a costruire un modello progressivo 
di Orientamento sulle varie fasce scolastiche, volto a dotare gli studenti di strumenti che li aiutino ad 
affrontare questi continui mutamenti e a orientarsi consapevolmente al proprio futuro di studi e 
professionale. La creatività, il problem solving, la capacità di relazionarsi con gli altri, la gestione 
dell’incertezza sono solo alcune delle competenze, anche dette “softskills”, che fino a poco tempo fa 
venivano considerate predisposizioni personali e che oggi numerosi studi dimostrano che è possibile 
sviluppare e allenare attraverso attività esperienziali. 

 
PROGRAMMA 

Intervengono 
Carmela PALUMBO - Direttore Generale USR per il Veneto 
Miriam CRESTA - Ceo Junior Achievement 
Francesca MAZZIERI - Education Manager Junior Achievement. Italia 
Costanzo de CASTRO - Direttore sviluppo e partnership di Junior Achievement Italia per il Nord 
 
Target evento: Insegnanti e operatori, Famiglie e scuole, Giovani 
 
 

DIDATTICA IBRIDA E ADATTIVA 
a cura del MINISTERO ISTRUZIONE 

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -DGOSVI e Università degli 
Studi di Torino 

Sala BELLINI- ore 15:30-16:30 – 25/11/2022 
Focus: 

Le sfide che il mondo dell’educazione ha dovuto affrontare negli ultimi due anni hanno messo in risalto 
l’importanza dell’utilizzo di ambienti digitali di apprendimento e il loro ruolo nella didattica. Tutto ciò richiede 
un cambiamento e una riprogettazione delle attività di insegnamento e apprendimento, in particolare, in 
accordo con il Digital Education Action Plan 2021-27 dell’Unione Europea, occorre integrare e potenziare le 
metodologie didattiche con le tecnologie per creare un ambiente di apprendimento che sia collaborativo e 
adattivo. Nel seminario si parlerà del ruolo fondamentale che assumono gli ambienti digitali di apprendimento 
per praticare una didattica ibrida e adattiva capace di sviluppare competenze in linea con le nuove esigenze 
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emergenti. Al termine della conferenza ai docenti partecipanti verrà consegnata in omaggio una copia del libro 
PP&S “Didattica Innovativa per l’insegnamento della Matematica” 

 
PROGRAMMA 

Intervengono: 
Anna BRANCACCIO - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione-MI 
Marina MARCHISIO -Università degli studi di Torino 
Claudio PARDINI- Comitato Scientifico PP&S 
Alberto CONTE -Accademia delle Scienze di Torino 
Cecilia FISSATORE –Università degli Studi di Torino 
 
Moderatore: 
Anna BRANCACCIO - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione-MI 
 
Target evento: docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 
 
 

IL RUOLO DELL’AZIENDA E DELLA SCUOLA NELLA MECCATRONICA  
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGOSVI 
e Associazione Italiana di Automazione Meccatronica 

Sala VIVALDI - ore 16:00-17:00 – 25/11/2022 
 

PROGRAMMA 
Focus: 

L’intervento è centrato sul ruolo della Rete AIdAM in collaborazione con gli istituti tecnici per riqualificare e 
riposizionare il Profilo del Meccanico, creando una figura altamente specializzata in linea con le competenze 
richieste da Industria 4.0.  
Il diplomato Meccatronico rappresenta una figura tecnica in possesso delle competenze basilari di automazione, 
meccanica, pneumatica, elettrotecnica, elettronica, informatica e robotica. L’esigenza è quella di creare nuovi 
professionisti in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. Il progetto si propone una attenta analisi delle Linee 
guida e una successiva rimodulazione nell’ottica dell’industria 4.0, con una rimodulazione del quadro orario 
attraverso un attento e necessario aggiornamento/formazione dei docenti interessati. Per realizzare un simile 
progetto è fondamentale creare una sinergia tra risorse scolastiche e industriali, avere strumenti di didattica 
più aggiornati, sia come lezioni teoriche che come attività di laboratorio. 
AIdAM ha realizzato un libro dedicato alla meccatronica, focalizzato sul particolare esempio di impianti 
automatici per l’assemblaggio. Le aziende associate ad AIdAM mettono a disposizione le proprie location e 
attrezzature. 

 
Saluti istituzionali 
Fabrizio MANCA - Direttore Generale, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione- DGOSVI Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
Introduce: 
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Gianluca LOMBARDO - DGOSVI, Dirigente Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica, 
dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica superiore e dell’istruzione degli adulti- Ministero 
dell’Istruzione e del Merito 
 
Intervengono: 
Antonio SCINICARIELLO - Dirigente tecnico in quiescenza Ministero Istruzione 
Michele MEROLA - Presidente AIdAM 
Imerio CHIAPPA - Dirigente ITIS “Paleocapa” di Bergamo 
 
Testimonial: 
Anna Maria GRECO - docente ITIS “Paleocapa” di Bergamo 
Giuseppe NICOLI e Luca DADDA - ITIS “Paleocapa” di Bergamo 
Moderatore: 
Carla GALDINO - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione- DGOSVI Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
Target evento: docenti e studenti, famiglie, cittadini, operatori e aziende 
 
 

25/11/2022 
 

LABORATORI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
APPRENDERE IN UN MONDO CHE CAMBIA: PERCORSI DIDATTICI CON IL DIGITALE 

a cura di APPLE EDUCATION 
 

LA TECNOLOGIA ACCESSIBILE 
Sala A ore 14.00-15.00 
Sala A ore 17.00-18.00 

 
CREATIVITÀ NELLA DIDATTICA 

Sala A ore 15.00-16.00 
 

CODING PER TUTTI  
Sala A ore 16.00-17.00 

 
Formatrice: Elena Gremese - trainer certificate Apple 

 
 

LABORATORI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
METAVERSO, REALTÀ VIRTUALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE:  

LA TRANSIZIONE DIGITALE IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA. 
 

a cura dell’Équipe Formativa Territoriale del Veneto 
 

LA TRANSIZIONE DIGITALE IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA: 
LA REALTÀ VIRTUALE 

Sala A ore 12.00-12.45 
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LA TRANSIZIONE DIGITALE IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA:  

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Sala A ore 13.00-13:45 
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Eventi del programma culturale istituzionale presso gli stand espositivi 
 
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022 
 

A SCUOLA DI LAVORO CON UMANA 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 

Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 24/11/2022 
Descrizione: 
Hai dubbi sull’efficacia del tuo CV? Vorresti una consulenza su come affrontare il colloquio con il 
selezionatore? Se ti stai chiedendo quali sono le tue soft skills o come funziona la somministrazione di lavoro, 
raggiungici allo stand UMANA! I nostri orientatori saranno pronti ad affiancarti e a rispondere alle tue 
domande sulla ricerca attiva del TUO lavoro. 
 
 
 

C-VR: LA REALTÀ VIRTUALE DI UMANA SUL CURRICULUM VITAE 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 

Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 24/11/2022 
Descrizione: 
Vivi la nuova esclusiva esperienza di Realtà Virtuale!  
Sarai guidato dall’assistente virtuale di UMANA, Sivì, alla scoperta dei segreti del CV, e potrai ricreare un 
curriculum efficace con tanti elementi da scovare attorno a te. Ma…occhio al countdown! Il mondo del lavoro 
ti aspetta! 
 
 
 

FILIALE VIRTUALE IN FIERA_TROVA LAVORO CON UMANA 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 

Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 24/11/2022 
Descrizione: 
Stai decidendo che lavoro farai da grande? Vuoi dare valore alle tue competenze? Se cerchi lavoro nel privato 
o nel pubblico appoggiandoti a un partner affidabile, vieni allo stand UMANA e sostieni un colloquio 
conoscitivo! I nostri selezionatori saranno a tua disposizione per aiutarti ad avvicinarti con fiducia al mondo 
del lavoro. 
 
 
 

“HOUSTON ABBIAMO UN PROBLEMA" (Apollo 13) 
a cura di ENAIP NET 

Stand ENAIP - Padiglione 7 ore 14:30-16:00 – 24/11/2022 
 
Focus: 

L'innovazione prevede movimento. Si parte sempre da un'idea, un punto di partenza, ma poi è una 
corsa che prevede sperimentazione, errori, cambi di direzione e solo nelle ultime fasi la realizzazione 
di un prodotto o un servizio. Dopodiché potrebbe non essere il momento giusto per il mercato oppure 
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per l'industria. È una sorta di traiettoria ricca di variabili da calcolare in anticipo e spesso anche 
durante la fase di volo. Senza contare il gioco delle competenze e della loro eventuale ibridazione. Ai 
navigatori che hanno compiuto le più importanti esplorazioni si domandava concretezza nel governo 
delle navi e dei marinai, ma anche competenza nella lettura degli strumenti. Parleremo di cosa voglia 
dire oggi tracciare nuove rotte nel panorama tecnologico con l'innovation hub ComoNext, la 
specialista in formazione ENAIP NET e la startup di micro-satelliti Leaf Space. 
 

Relatori: 
Giorgio SBRISSA - Presidente ENAIP NET, 
Erika ERMOLI – VP People and Talents – LEAF SPACE, 
Francesca GELMINI – Head of NExT Innovation Area @C.NExT e Opportunity Manager @ComoNExT 
Innovation Hub 
 
Modera: 
Dario D’ELIA - Giornalista tech e digital per Italian Tech / Wired / Green & Blue/ La Repubblica & 
GEDI / HDBlog 
 
 

QUANDO CI SI INCONTRA ACCADONO COSE MERAVIGLIOSE 
a cura della Regione Veneto 

Stand della Regione Veneto ore 17:00-18:00 – 24/11/2022 
 
Dialogo tra  
Domenico POMPILI - Vescovo di Verona 
Elena DONAZZAN - Assessore Regionale all’Istruzione Formazione Lavoro e Pari Opportunità,  
Claudio DI BERARDINO - Assessore Regionale del Lazio, coordinatore della X Commissione della 
Conferenza Stato Regione. 
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VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 
 

PROGRAMMA GOL: TRA INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE  
DUE REGIONI A CONFRONTO VENETO E LOMBARDIA 

a cura di ENAIP Veneto 
Stand ENAIP - Padiglione 7 ore 9:30-10:30 – 25/11/2022 

 
Focus 
L'evento, vuole approfondire lo stato dell'arte del progetto GOL e in particolare la cooperazione tra servizi 
pubblici e privati messi in atto dalle due regioni di riferimento. Si analizzeranno inoltre, l'articolazione dei 
percorsi di accompagnamento al lavoro e il ruolo di coordinamento delegato dal Ministero del lavoro. 
 

PROGRAMMA 
Relatori 
Alessandro AGOSTINETTI – Direttore Direzione Lavoro Regione Veneto 
ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 
Paola ANTONICELLI - Dirigente UO Mercato del Lavoro Regione Lombardia 
Modera:  
Marta MURARO – ENAIP VENETO 
 
 

A SCUOLA DI LAVORO CON UMANA 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 

Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 25/11/2022 
Descrizione: 
Hai dubbi sull’efficacia del tuo CV? Vorresti una consulenza su come affrontare il colloquio con il 
selezionatore? Se ti stai chiedendo quali sono le tue soft skills o come funziona la somministrazione di lavoro, 
raggiungici allo stand UMANA! I nostri orientatori saranno pronti ad affiancarti e a rispondere alle tue 
domande sulla ricerca attiva del TUO lavoro. 
 
 

C-VR: LA REALTÀ VIRTUALE DI UMANA SUL CURRICULUM VITAE 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 

Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 25/11/2022 
Descrizione: 
Vivi la nuova esclusiva esperienza di Realtà Virtuale!  
Sarai guidato dall’assistente virtuale di UMANA, Sivì, alla scoperta dei segreti del CV, e potrai ricreare un 
curriculum efficace con tanti elementi da scovare attorno a te. Ma…occhio al countdown! Il mondo del lavoro 
ti aspetta! 
 
 
 

FILIALE VIRTUALE IN FIERA_TROVA LAVORO CON UMANA 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 
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Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 25/11/2022 
Descrizione: 
Stai decidendo che lavoro farai da grande? Vuoi dare valore alle tue competenze? Se cerchi lavoro nel privato 
o nel pubblico appoggiandoti a un partner affidabile, vieni allo stand UMANA e sostieni un colloquio 
conoscitivo! I nostri selezionatori saranno a tua disposizione per aiutarti ad avvicinarti con fiducia al mondo 
del lavoro. 
 
 
 

VELOCI COME IL VENTO 
Moving from humans to humanity 
a cura di ENAIP NET e ASCONAUTO 

Stand ENAIP - Padiglione 7 ore 11:00-12:30 – 25/11/2022 
Focus: 

Le sfide che il cambiamento climatico globale ci impone, toccano con particolare forza la MOBILITA’ 
di persone, beni e servizi, sia collettiva che personale. Queste trasformazioni incideranno in maniera 
importante sulla vita quotidiana di tutti noi. Dal punto di vista tecnologico negli ultimi anni si assiste 
allo sviluppo di mezzi e soluzioni di mobilità innovative che stanno modificando tutta la filiera e interi 
comparti produttivi legati all’automotive. 
Provvedimenti normativi a livello europeo porteranno ad abbandonare alcune tecnologie a favore di 
altre con inevitabili problemi ma, dai quali, possono nascere importanti opportunità. 
Il tutto va governato e reso sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Sono nate 
e nasceranno nuove professioni nel settore automotive che richiedono competenze meccaniche, 
elettroniche e digitali. 
Confronto con i massimi esperti del settore per proiettarci in un futuro non così lontano e per 
individuare possibili scenari di sviluppo nel rapporto tra innovazione, sistema produttivo e mondo del 
lavoro. 

PROGRAMMA 
Relatori: 
Marc AGUETTAZ - Country Manager GIPA automotive aftermarket intelligence 
Carlo ZANONI – Direttore Generale Accademia Formativa Martesana 
 
Modera: 
Giorgio Sbrissa - Presidente ENAIP NET 
 
Con l’intervento di 
Roberto Scarabel – Presidente AsConAuto 
 
 
SABATO 26 NOVEMBRE 2022 
 
 
 

A SCUOLA DI LAVORO CON UMANA 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 

Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 26/11/2022 
Descrizione: 
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Hai dubbi sull’efficacia del tuo CV? Vorresti una consulenza su come affrontare il colloquio con il 
selezionatore? Se ti stai chiedendo quali sono le tue soft skills o come funziona la somministrazione di lavoro, 
raggiungici allo stand UMANA! I nostri orientatori saranno pronti ad affiancarti e a rispondere alle tue 
domande sulla ricerca attiva del TUO lavoro. 
 
 
 

C-VR: LA REALTÀ VIRTUALE DI UMANA SUL CURRICULUM VITAE 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 

Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 26/11/2022 
Descrizione: 
Vivi la nuova esclusiva esperienza di Realtà Virtuale!  
Sarai guidato dall’assistente virtuale di UMANA, Sivì, alla scoperta dei segreti del CV, e potrai ricreare un 
curriculum efficace con tanti elementi da scovare attorno a te. Ma…occhio al countdown! Il mondo del lavoro 
ti aspetta! 
 
 
 

FILIALE VIRTUALE IN FIERA_TROVA LAVORO CON UMANA 
a cura di UMANA, Fiducia al lavoro 

Stand Umana dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – 26/11/2022 
Descrizione: 
Stai decidendo che lavoro farai da grande? Vuoi dare valore alle tue competenze? Se cerchi lavoro nel privato 
o nel pubblico appoggiandoti a un partner affidabile, vieni allo stand UMANA e sostieni un colloquio 
conoscitivo! I nostri selezionatori saranno a tua disposizione per aiutarti ad avvicinarti con fiducia al mondo 
del lavoro. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL PROGETTO EUROPEO DDMATH 
Didattica Digitale della Matematica in Braille, Nuove tecnologie a sostegno degli studenti ciechi. 

a cura di UNIONCAMERE 
Stand UNIONCAMERE – Padiglione 7 ore 12:15 – 26/11/2022 

 
Relatori:  
prof.ssa  Luciana Formenti - Associazione Giuseppe Paccini 
prof. Giovanni Bertoni - Associazione Giuseppe Paccini 


