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PROGRAMMA
MARTEDÌ 5
Ore 9,00
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SALA ITALIA

INAUGURAZIONE ORIENTASUD 2019 E SALUTI ISTITUZIONALI
Presentazione della ventesima edizione di OrientaSud – il Salone delle Opportunità,
la Tre giorni che coinvolgerà i giovani sui temi dell’Istruzione, del Lavoro, dell’internazionalizzazione e delle startup.
A seguire:

IL PREMIO

“Città e lavoro: Le MIE idee”

Premiazione degli alunni vincitori della settima edizione del concorso promosso
da OrientaSud e l’Ordine dei Giornalisti della Campania per dar voce ai giovani sui
temi del Lavoro e degli spazi di espressione e socializzazione.  
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CONFERENZE SULLA SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
(con l’intervento dei Direttori di dipartimento degli Atenei)

Ore 9,00
PROFESSIONI SANITARIE

TEATRO MEDITERRANEO

Ore 9,00
LETTERE E FILOSOFIA

SALA MUSICA

Ore 11,00
TEATRO MEDITERRANEO
MEDICINA E CHIRURGIA, MEDICINA VETERINARIA, ODONTOIATRIA,
SCIENZE MOTORIE
Ore 11,30
SCIENZE SOCIALI: SOCIOLOGIA, SERVIZI SOCIALI,
PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

SALA MUSICA

Ore 11,30
SALA ITALIA
SCIENZE POLITICHE E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Ore 13,00
LINGUE, BENI CULTURALI, TURISMO E RESTAURO

SALA ITALIA

AREA WORKSHOP
Ore 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00
SALA EDUCATION
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
A cura di ITALIA EDUCATION
Il workshop si propone di spiegare agli studenti il funzionamento del mondo universitario. I tempi e le modalità di iscrizione, le informazioni sull’accesso, i meccanismi dei crediti formativi, i corsi di laurea, le classi di laurea e i piani di studio. Un
vademecum utile per partire con il piede giusto.
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Ore 10,30		
PRESSO STAND MINISTERO DEL LAVORO, ANPAL, INAPP, COVIP
PRONTO A PARTIRE? STAGE4EU È L’APP CHE FA PER TE!

Relatore: Chiara Carlucci,  INAPP
Obiettivo dell’intervento è presentare le caratteristiche e le funzionalità di Stage4eu,
una mobile app e un sito web pensati per i giovani che intendono fare un’esperienza
di stage in Europa.  Cos’è e come funziona il tirocinio in Europa? Quali sono i prerequisiti necessari per fare uno stage all’estero? Come si scrive un CV accattivante?
Quali sono i principali programmi europei che promuovono e finanziano gli stage
all’estero? Cosa sono le Schede Paese? Per rispondere a queste e ad altre domande
verranno brevemente illustrate alcune “sezioni informative” del sito e dell’app mobile. Verrà inoltre presentata la “sezione offerte” dove i ragazzi potranno trovare le
migliori opportunità di stage nei diversi Paesi europei. Il workshop si concluderà con
un riferimento alla dimensione dinamica, interattiva e social di Stage4eu.

Ore 11,30		
PRESSO STAND MINISTERO DEL LAVORO, ANPAL, INAPP, COVIP
LE OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE PER I GIOVANI:
IL CONTRIBUTO DI ERASMUS+ VET.

Relatore: Concetta Fonzo,  INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus+
Il seminario presenterà le opportunità offerte dal Programma Erasmus+ nell’ambito
dell’istruzione e della formazione professionale, dirette, in particolare, ai giovani,
mediante la Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (KA1). Sarà, inoltre,
l’occasione per presentare i risultati raggiunti nel periodo 2014-2019.

Ore 12,30		
PRESSO STAND MINISTERO DEL LAVORO, ANPAL, INAPP, COVIP
APPRENDIAMO L’APPRENDISTATO

Relatori: Raffaella Michela Croce, Anpal Servizi - Responsabile sezione servizi per la
transizione scuola –lavoro; Paola Rampini: Anpal, Responsabile Linea 7 – Interventi di
supporto allo sviluppo del sistema Duale.
Introduce: Pietro Tagliatesta, dirigente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-  
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Il workshop mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’apprendistato per lo
sviluppo delle competenze e dell’occupabilità, ai fini della transizione nel mondo del
lavoro. Obiettivo dell’incontro è quello di presentare in maniera operativa le caratteristiche del contratto di apprendistato, evidenziandone i punti di forza e le peculiarità rispetto agli altri strumenti del sistema duale. I partecipanti saranno coinvolti in
maniera proattiva in un’attività di riflessione condivisa che li porterà a conoscere le
caratteristiche di tale contratto a partire da un processo di brainstorming, guidato dagli
esperti del MLPS e Anpal Servizi, supportato da testimonial (apprendisti e tutor d’aula)
e favorito dalla proiezione contestuale di video esemplificativi di esperienze in corso.

Ore 9,00 – 13,30 AREA INFORMATIVA
Istituzioni, Università, Accademie, Enti di Formazione incontrano i giovani nell’area
informativa fornendo loro informazioni dirette.
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CONFERENZE SULLA SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
(con l’intervento dei Direttori di dipartimento degli Atenei)

Ore 9,00
GIURISPRUDENZA

SALA ITALIA

Ore 9,00
ARCHITETTURA, DESIGN E ACCADEMIA DI BELLE ARTI

SALA MUSICA

Ore 12,00
FARMACIA, SCIENZE BIOTECNOLOGICHE ED AGRARIA

SALA ITALIA

Ore 13,00
SALA ITALIA
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI, SCIENZE E TECNOLOGIE

OS 15

AREA WORKSHOP
Ore 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00
SALA EDUCATION
LE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO
A cura di ITALIA EDUCATION
Le aziende sono sempre più alla ricerca di personale qualificato e preparato. Il
workshop analizzerà le competenze trasversali (soft skills) che stanno assumendo
un ruolo centrale nelle politiche di selezione del personale.

Ore 10,30 PRESSO STAND MINISTERO DEL LAVORO, ANPAL, INAPP, COVIP
QUANTO NE SAI DI PENSIONI? PIANIFICA CONSAPEVOLMENTE IL TUO
FUTURO PREVIDENZIALE
Relatore: Mario Padula, Presidente COVIP
Negli ultimi venticinque anni il nostro sistema pensionistico è profondamente cambiato. L’aumento dell’aspettativa di vita, il calo della natalità e il rallentamento
della crescita economica hanno reso necessario aumentare l’età di pensionamento
e stabilire una più stretta connessione tra prestazioni e contributi pensionistici.
Questi interventi hanno influito sull’ammontare delle future pensioni che, in rapporto all’ultima retribuzione percepita dai lavoratori (il “tasso di sostituzione”),
saranno più basse rispetto a quelle degli attuali pensionati. E’ questa la ragione
principale per cui al primo pilastro previdenziale (la previdenza obbligatoria) ne
vengono affiancati un secondo e un terzo, che rappresentano la cosiddetta previdenza complementare, il cui scopo è di fornire una pensione che integra quella
di primo pilastro. Anche nel nostro Paese, come in molte economie avanzate, si è
affermato un sistema previdenziale articolato su più pilastri. Per ottenere una pensione integrativa all’uscita dal mercato del lavoro bisogna risparmiare una parte  
dei propri redditi durante la vita lavorativa. Si tratta di risparmio previdenziale che
lo Stato agevola fiscalmente, riconoscendone il valore sociale. Proprio perché si
tratta di risparmio previdenziale, prima si comincia, meglio è. Perciò, il tempo sta
dalla parte dei più giovani, che sono chiamati ad una pianificazione consapevole
del proprio futuro.

OS 17
Ore 11,00
SALA MUSICA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA NUOVA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - NABA
Ore 11,30
SALA MUSICA
FARE IMPRESA: TRASFORMA LE TUE CONOSCENZE IN UNA STARTUP
Il workshop mira a sensibilizzare gli studenti sull’imprenditoria come possibile
percorso professionale, capace di trasformare le competenze acquisite in ambito
scolastico e universitario, specie in ambito tecnico, scientifico ed economico ma
non solo, in prodotti e servizi che rispondono a esigenze avvertite dalla collettività.
Partecipa: Prof. Pietro Nunziante e Prof. Francesco dell’Aglio, Apple Developer Academy.

Ore 9,00 – 13,30 AREA INFORMATIVA
Istituzioni, Università, Accademie, Enti di Formazione incontrano i giovani nell’area
informativa fornendo loro informazioni dirette.
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CONFERENZE SULLA SCELTA DELL’UNIVERSITÀ
(con l’intervento dei Direttori di dipartimento degli Atenei)

Ore 9,00
SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE ED AZIENDALI

SALA MUSICA

Ore 12,00
INGEGNERIA ED INFORMATICA

SALA MUSICA

AREA WORKSHOP
Ore 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00
CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO

SALA EDUCATION

A cura di ITALIA EDUCATION
Uno spazio di apprendimento collaborativo per riflettere sulle proprie competenze
e conoscenze, focalizzando l’attenzione sulle modalità e tecniche utili a costruire
un buon CV. Il curriculum vitae, nelle sue diverse forme, è lo strumento fondamentale per dialogare con la piattaforma occupazionale; un vero e proprio biglietto
da visita che, insieme alla lettera di presentazione e di autocandidatura, mette in
contatto aziende e candidati. Obiettivo del laboratorio sarà quello di fornire valide
indicazioni per la redazione di un CV efficace, che permetta di ottenere il colloquio
di lavoro. Per questo il modulo intende anche fornire, sempre in modo interattivo
e partecipativo, gli strumenti per superare le prove di selezione, complesse ma
non impossibili.

Ore 11,30		
PRESSO STAND MINISTERO DEL LAVORO, ANPAL, INAPP, COVIP
PER IL LAVORO: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE IN REGIONE CAMPANIA
Sonia Palmeri, Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane, incontra i giovani

Ore 9,00 – 13,30 AREA INFORMATIVA
Istituzioni, Università, Accademie, Enti di Formazione incontrano i giovani nell’area
informativa fornendo loro informazioni dirette.

