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Torna il Salone delle Opportunità
Orientasud 2020 in versione digitale

Cari ragazzi, siamo davvero contenti di 
ritrovarvi in questa edizione numero 
ventuno di Orientasud. La pandemia 
che ci ha colto di sorpresa a inizio anno 
e che non molla la sua presa fa sì che il 
Salone non si possa tenere in presenza 
come negli scorsi anni. 

Per non mancare l’appuntamento con 
l’informazione e l’orientamento, e per 
non interrompere il dialogo con voi 
giovani, abbiamo progettato una fiera 
tutta in digitale, così da riprodurre in 
gran parte la stessa esperienza della 
manifestazione in presenza. Una bella 
sfida, certo, ma dovevamo assumerla e 
soprattutto dare l’esempio che anche 
quando ci sono momenti di difficoltà, 
occorre lo spirito giusto, il coraggio, per 
superare l’incertezza e lo smarrimento. 
E così ci siamo attivati e grazie al lavoro 
straordinario di tutti, siamo pronti per 
mandare in onda la prima edizione 
virtuale della nostra storia. 
Parleremo in questi tre giorni di molti 
argomenti che hanno a che fare con le 
vostre scelte, con il vostro futuro. Il 
Covid ha accelerato un processo di 
profonda trasformazione (si pensi alla 
sanità, all’istruzione, all’ambiente, etc) 
del nostro vivere, dei nostri comporta-
menti, delle nostre abitudini e segnerà 
ancor di più il mercato del lavoro che 
incrocerete a breve o fra qualche anno.

Pensate che ci sono milioni di posti di 
lavoro che non hanno ancora una job 
description, cioè sono nuovi e come tali 
non ancora inquadrabili. Ci sono interi 
settori dell’economia che perderanno 
spazi ed altri che invece ne guadagne-
ranno. In questi giorni ad Orientasud ne 
parleremo, perché è importante avere 
una visione del mondo in cui vi trovere-
te a vivere nei prossimi anni. 
Aggiungo che ci saranno tantissime 
nuove opportunità nonostante il 
momento sia delicato e si profili un 
rallentamento delle economie in tutto il 
pianeta. Queste opportunità le potrete 
cogliere a patto di essere molto prepa-
rati e competenti. Proprio alle compe-
tenze dedicheremo e dedicherò più di 
un appuntamento, perché possa passa-
re il messaggio che studiare è fonda-
mentale, così come acquisire una serie 
di skills che sono indispensabili per il 
lavoro, ma direi anche e soprattutto per 
costruire una vita sociale e relazionale 
di qualità. 

Per aiutarvi in questo percorso abbiamo 
unito le forze: saremo in campo in tanti, 
insieme ai docenti della Fondazione 
“Italia Education” con professori, mana-
ger, giornalisti, esperti di orientamento 
e tanti professionisti che si succede-
ranno ai microfoni della diretta di 
Orientasud 2020.

di Mariano Berriola

L’editoriale

Gli appuntamenti

Ma andiamo a vedere in concreto che 
cosa potrete aspettarvi dalla visita di 
Orientasud di quest’anno. In questo 
speciale trovate il programma per 
intero, vi consiglio di leggerlo e di dare 
un ultimo sguardo al sito ufficiale della 
manifestazione in prossimità dell’eve-
nto, per le comunicazioni dell’ultim’ora. 
Le attività proposte sono tante, selezio-
nate solo quelle di vostro interesse così 
da non disperdervi. 

Scelta dell’universita’, test medicina e 
videocolloqui

Diversi gli spazi al Salone dedicati 
all’orientamento. Tutte le aree di studio 
saranno presentate durante l’evento: 
sono ben 15 e potranno essere seguite 
in diretta e on demand. Videocolloqui: 
grazie alla presenza in piattaforma di 
Istituzioni, Università, Accademie, 
Aziende ed Enti di Formazione i giovani 
potranno effettuare un'importante 
esperienza di video colloquio e di 
confronto con i referenti dell'orienta-
mento e conoscere le rispettive offerte 
formative, le borse di studio, ma anche i 
progetti e le agevolazioni previste. 

Per chi invece avesse nel mirino l’isc-
rizione alla Facoltà di Medicina, sarà 
utilissimo seguire il seminario del 
giorno 4 e il workshop sulla preparazio-
ne del test di ingresso.

Erasmus, scambi, lavoro 

Quando si parla di mobilità transnazio-
nale non può che balzare alla mente il 
progettto Erasmus, sicuramente una 
delle iniziative di maggior successo 
della Commissione Europea ed espe-
rienza molto amata dai giovani. Potrete 
seguire ad Orientasud un seminario a 

cura del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – Inapp che presenterà 
le opportunità offerte dal Programma 
Erasmus+ nell’ambito dell’istruzione e 
della formazione professionale. Altro 
interessante programma di mobilità è 
senz’altro “Your First Eures Job/Reacti-
vate” un programma di cui si spieghe-
ranno tutte le opportunità: cos’è, cosa 
offre, chi sono i beneficiari, la piattafor-
ma di riferimento e le modalità di 
registrazione. Grazie al portale Eures, 
avrete invece la possibilità di conoscere 
le posizioni lavorative aperte in tempo 
reale in tutta Europa. Per chi avesse 
interesse a conoscere meglio il percorso 
di selezione del personale abbiamo 
preparato diversi incontri sul CV, la 
lettera di presentazione e il colloquio di 
lavoro. Saranno visibili attraverso il 
canale in live streaming e vedono la 
presenza di esperti delle risorse umane 
e del percorso di selezione.  Utili per chi 
è in fase di ricerca del lavoro, gli incon-
tri sulle soft skills: Le competenze 
trasversali utili per il mondo del lavoro. 
Per chi è interessato ad un’esperienza 
di scambio in Germania, è presente al 
Salone l’ente di scambi italo tedesco 
cui potete chiedere informazioni o un 
videocolloquio nell’area espositiva.  

Competenze digitali 

Neanche a dirlo, le competenze digitali 
saranno fondamentali per tutti nel 
futuro, ancor di più per i giovani in 
formazione. Nel corso dei tre giorni 
verranno presentati diversi progetti 
dedicati al tema: “Crescere in digitale” 
di Anpal, Unioncamere e Google per 
aiutare i giovani inoccupati ad accedere 
al mondo del web e delle sue professio-
ni; “Competenze Ict per giovani del 
Mezzogiorno” progetto per promuovere 
la crescita professionale e le opportuni-
tà occupazionali nel Mezzogiorno dei 
giovani neet. “Ict Giovani Programmato-
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ri: il futuro in digitale”, è il titolo 
dell’incontro che offre percorsi gratuiti 
sperimentali di formazione specialisti-
ca, orientamento e accompagnamento 
all'inserimento lavorativo delle seguenti 
figure professionali: Programmatori 
Java, Web developer junior, Mobile 
developer junior,  Data scientist junior, 
per acquisire conoscenze approfondite 
sui più diffusi linguaggi di programma-
zione, sempre a cura di Anpal. 

Fare impresa

Ai tanti ragazzi che ci continuano a 
chiedere informazioni su come metter 
su una startup, abbiamo dedicato 
l’incontro dal titolo: “Trasforma le tue 
idee in una Startup”. Il workshop mira a 
trasferire la cultura del fare impresa. 
Ai potenziali imprenditori partecipanti 
sarà messo a disposizione su richiesta 
un test.
 
Grazie invece al programma 
SELFIEMPLOYMENT, è disponibile un 
finanziamento a tasso zero per giovani 
tra i 18 e i 29 anni, iscritti a Garanzia 
Giovani, che non studiano, non lavora-
no, non frequentano percorsi di forma-
zione professionale. Per chi avesse una 
buona idea imprenditoriale ma non le 
competenze, è possibile seguire il 
percorso gratuito di formazione 
all’autoimpiego “Yes I Start Up” che 
fornisce le competenze necessarie a 
trasformare un’idea imprenditoriale in 
realtà. 

GRAZIE. Lasciatemi ringraziare tutti 
quelli che hanno contribuito alla realiz-
zazione di Orientasud il Salone delle 
Opportunità. Il partner tecnologico 
“NatLive”, “Spaces” per gli allestimenti e 
gli spazi degli studi televisivi, Il Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sempre presente ad Orientasud, il 
Ministero dell’Università e della Ricerca, 

nella persona del Ministro Gaetano 
Manfredi e del suo staff. 
Un ringraziamento speciale a tutte le 
Università, Accademie, Enti, Istituzioni 
ed aziende che hanno creduto nella 
nostra sfida e ne hanno condiviso 
l’avventura: lo abbiamo apprezzato 
molto.

E infine, ad uno staff infaticabile che ha 
reagito con grande positività alle 
difficoltà e alle veloci trasformazioni 
imposte dal contesto. Probabilmente ci 
sarà anche qualche aspetto critico, ma 
quel che conta è esser qui, con voi.

E noi ci siamo, con grande 
entusiasmo. Nonostante tutto!
Auguri a tutti.
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l’incontro dal titolo: “Trasforma le tue 
idee in una Startup”. Il workshop mira a 
trasferire la cultura del fare impresa. 
Ai potenziali imprenditori partecipanti 
sarà messo a disposizione su richiesta 
un test.
 
Grazie invece al programma 
SELFIEMPLOYMENT, è disponibile un 
finanziamento a tasso zero per giovani 
tra i 18 e i 29 anni, iscritti a Garanzia 
Giovani, che non studiano, non lavora-
no, non frequentano percorsi di forma-
zione professionale. Per chi avesse una 
buona idea imprenditoriale ma non le 
competenze, è possibile seguire il 
percorso gratuito di formazione 
all’autoimpiego “Yes I Start Up” che 
fornisce le competenze necessarie a 
trasformare un’idea imprenditoriale in 
realtà. 

GRAZIE. Lasciatemi ringraziare tutti 
quelli che hanno contribuito alla realiz-
zazione di Orientasud il Salone delle 
Opportunità. Il partner tecnologico 
“NatLive”, “Spaces” per gli allestimenti e 
gli spazi degli studi televisivi, Il Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sempre presente ad Orientasud, il 
Ministero dell’Università e della Ricerca, 

nella persona del Ministro Gaetano 
Manfredi e del suo staff. 
Un ringraziamento speciale a tutte le 
Università, Accademie, Enti, Istituzioni 
ed aziende che hanno creduto nella 
nostra sfida e ne hanno condiviso 
l’avventura: lo abbiamo apprezzato 
molto.

E infine, ad uno staff infaticabile che ha 
reagito con grande positività alle 
difficoltà e alle veloci trasformazioni 
imposte dal contesto. Probabilmente ci 
sarà anche qualche aspetto critico, ma 
quel che conta è esser qui, con voi.

E noi ci siamo, con grande 
entusiasmo. Nonostante tutto!
Auguri a tutti.

L’editoriale



Cari ragazzi, siamo davvero contenti di 
ritrovarvi in questa edizione numero 
ventuno di Orientasud. La pandemia 
che ci ha colto di sorpresa a inizio anno 
e che non molla la sua presa fa sì che il 
Salone non si possa tenere in presenza 
come negli scorsi anni. 

Per non mancare l’appuntamento con 
l’informazione e l’orientamento, e per 
non interrompere il dialogo con voi 
giovani, abbiamo progettato una fiera 
tutta in digitale, così da riprodurre in 
gran parte la stessa esperienza della 
manifestazione in presenza. Una bella 
sfida, certo, ma dovevamo assumerla e 
soprattutto dare l’esempio che anche 
quando ci sono momenti di difficoltà, 
occorre lo spirito giusto, il coraggio, per 
superare l’incertezza e lo smarrimento. 
E così ci siamo attivati e grazie al lavoro 
straordinario di tutti, siamo pronti per 
mandare in onda la prima edizione 
virtuale della nostra storia. 
Parleremo in questi tre giorni di molti 
argomenti che hanno a che fare con le 
vostre scelte, con il vostro futuro. Il 
Covid ha accelerato un processo di 
profonda trasformazione (si pensi alla 
sanità, all’istruzione, all’ambiente, etc) 
del nostro vivere, dei nostri comporta-
menti, delle nostre abitudini e segnerà 
ancor di più il mercato del lavoro che 
incrocerete a breve o fra qualche anno.

Pensate che ci sono milioni di posti di 
lavoro che non hanno ancora una job 
description, cioè sono nuovi e come tali 
non ancora inquadrabili. Ci sono interi 
settori dell’economia che perderanno 
spazi ed altri che invece ne guadagne-
ranno. In questi giorni ad Orientasud ne 
parleremo, perché è importante avere 
una visione del mondo in cui vi trovere-
te a vivere nei prossimi anni. 
Aggiungo che ci saranno tantissime 
nuove opportunità nonostante il 
momento sia delicato e si profili un 
rallentamento delle economie in tutto il 
pianeta. Queste opportunità le potrete 
cogliere a patto di essere molto prepa-
rati e competenti. Proprio alle compe-
tenze dedicheremo e dedicherò più di 
un appuntamento, perché possa passa-
re il messaggio che studiare è fonda-
mentale, così come acquisire una serie 
di skills che sono indispensabili per il 
lavoro, ma direi anche e soprattutto per 
costruire una vita sociale e relazionale 
di qualità. 

Per aiutarvi in questo percorso abbiamo 
unito le forze: saremo in campo in tanti, 
insieme ai docenti della Fondazione 
“Italia Education” con professori, mana-
ger, giornalisti, esperti di orientamento 
e tanti professionisti che si succede-
ranno ai microfoni della diretta di 
Orientasud 2020.

Gli appuntamenti

Ma andiamo a vedere in concreto che 
cosa potrete aspettarvi dalla visita di 
Orientasud di quest’anno. In questo 
speciale trovate il programma per 
intero, vi consiglio di leggerlo e di dare 
un ultimo sguardo al sito ufficiale della 
manifestazione in prossimità dell’eve-
nto, per le comunicazioni dell’ultim’ora. 
Le attività proposte sono tante, selezio-
nate solo quelle di vostro interesse così 
da non disperdervi. 

Scelta dell’universita’, test medicina e 
videocolloqui

Diversi gli spazi al Salone dedicati 
all’orientamento. Tutte le aree di studio 
saranno presentate durante l’evento: 
sono ben 15 e potranno essere seguite 
in diretta e on demand. Videocolloqui: 
grazie alla presenza in piattaforma di 
Istituzioni, Università, Accademie, 
Aziende ed Enti di Formazione i giovani 
potranno effettuare un'importante 
esperienza di video colloquio e di 
confronto con i referenti dell'orienta-
mento e conoscere le rispettive offerte 
formative, le borse di studio, ma anche i 
progetti e le agevolazioni previste. 

Per chi invece avesse nel mirino l’isc-
rizione alla Facoltà di Medicina, sarà 
utilissimo seguire il seminario del 
giorno 4 e il workshop sulla preparazio-
ne del test di ingresso.

Erasmus, scambi, lavoro 

Quando si parla di mobilità transnazio-
nale non può che balzare alla mente il 
progettto Erasmus, sicuramente una 
delle iniziative di maggior successo 
della Commissione Europea ed espe-
rienza molto amata dai giovani. Potrete 
seguire ad Orientasud un seminario a 

cura del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – Inapp che presenterà 
le opportunità offerte dal Programma 
Erasmus+ nell’ambito dell’istruzione e 
della formazione professionale. Altro 
interessante programma di mobilità è 
senz’altro “Your First Eures Job/Reacti-
vate” un programma di cui si spieghe-
ranno tutte le opportunità: cos’è, cosa 
offre, chi sono i beneficiari, la piattafor-
ma di riferimento e le modalità di 
registrazione. Grazie al portale Eures, 
avrete invece la possibilità di conoscere 
le posizioni lavorative aperte in tempo 
reale in tutta Europa. Per chi avesse 
interesse a conoscere meglio il percorso 
di selezione del personale abbiamo 
preparato diversi incontri sul CV, la 
lettera di presentazione e il colloquio di 
lavoro. Saranno visibili attraverso il 
canale in live streaming e vedono la 
presenza di esperti delle risorse umane 
e del percorso di selezione.  Utili per chi 
è in fase di ricerca del lavoro, gli incon-
tri sulle soft skills: Le competenze 
trasversali utili per il mondo del lavoro. 
Per chi è interessato ad un’esperienza 
di scambio in Germania, è presente al 
Salone l’ente di scambi italo tedesco 
cui potete chiedere informazioni o un 
videocolloquio nell’area espositiva.  

Competenze digitali 

Neanche a dirlo, le competenze digitali 
saranno fondamentali per tutti nel 
futuro, ancor di più per i giovani in 
formazione. Nel corso dei tre giorni 
verranno presentati diversi progetti 
dedicati al tema: “Crescere in digitale” 
di Anpal, Unioncamere e Google per 
aiutare i giovani inoccupati ad accedere 
al mondo del web e delle sue professio-
ni; “Competenze Ict per giovani del 
Mezzogiorno” progetto per promuovere 
la crescita professionale e le opportuni-
tà occupazionali nel Mezzogiorno dei 
giovani neet. “Ict Giovani Programmato-

ri: il futuro in digitale”, è il titolo 
dell’incontro che offre percorsi gratuiti 
sperimentali di formazione specialisti-
ca, orientamento e accompagnamento 
all'inserimento lavorativo delle seguenti 
figure professionali: Programmatori 
Java, Web developer junior, Mobile 
developer junior,  Data scientist junior, 
per acquisire conoscenze approfondite 
sui più diffusi linguaggi di programma-
zione, sempre a cura di Anpal. 

Fare impresa

Ai tanti ragazzi che ci continuano a 
chiedere informazioni su come metter 
su una startup, abbiamo dedicato 
l’incontro dal titolo: “Trasforma le tue 
idee in una Startup”. Il workshop mira a 
trasferire la cultura del fare impresa. 
Ai potenziali imprenditori partecipanti 
sarà messo a disposizione su richiesta 
un test.
 
Grazie invece al programma 
SELFIEMPLOYMENT, è disponibile un 
finanziamento a tasso zero per giovani 
tra i 18 e i 29 anni, iscritti a Garanzia 
Giovani, che non studiano, non lavora-
no, non frequentano percorsi di forma-
zione professionale. Per chi avesse una 
buona idea imprenditoriale ma non le 
competenze, è possibile seguire il 
percorso gratuito di formazione 
all’autoimpiego “Yes I Start Up” che 
fornisce le competenze necessarie a 
trasformare un’idea imprenditoriale in 
realtà. 
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quelli che hanno contribuito alla realiz-
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Opportunità. Il partner tecnologico 
“NatLive”, “Spaces” per gli allestimenti e 
gli spazi degli studi televisivi, Il Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sempre presente ad Orientasud, il 
Ministero dell’Università e della Ricerca, 

nella persona del Ministro Gaetano 
Manfredi e del suo staff. 
Un ringraziamento speciale a tutte le 
Università, Accademie, Enti, Istituzioni 
ed aziende che hanno creduto nella 
nostra sfida e ne hanno condiviso 
l’avventura: lo abbiamo apprezzato 
molto.

E infine, ad uno staff infaticabile che ha 
reagito con grande positività alle 
difficoltà e alle veloci trasformazioni 
imposte dal contesto. Probabilmente ci 
sarà anche qualche aspetto critico, ma 
quel che conta è esser qui, con voi.

E noi ci siamo, con grande 
entusiasmo. Nonostante tutto!
Auguri a tutti.
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Cari ragazzi, siamo davvero contenti di 
ritrovarvi in questa edizione numero 
ventuno di Orientasud. La pandemia 
che ci ha colto di sorpresa a inizio anno 
e che non molla la sua presa fa sì che il 
Salone non si possa tenere in presenza 
come negli scorsi anni. 

Per non mancare l’appuntamento con 
l’informazione e l’orientamento, e per 
non interrompere il dialogo con voi 
giovani, abbiamo progettato una fiera 
tutta in digitale, così da riprodurre in 
gran parte la stessa esperienza della 
manifestazione in presenza. Una bella 
sfida, certo, ma dovevamo assumerla e 
soprattutto dare l’esempio che anche 
quando ci sono momenti di difficoltà, 
occorre lo spirito giusto, il coraggio, per 
superare l’incertezza e lo smarrimento. 
E così ci siamo attivati e grazie al lavoro 
straordinario di tutti, siamo pronti per 
mandare in onda la prima edizione 
virtuale della nostra storia. 
Parleremo in questi tre giorni di molti 
argomenti che hanno a che fare con le 
vostre scelte, con il vostro futuro. Il 
Covid ha accelerato un processo di 
profonda trasformazione (si pensi alla 
sanità, all’istruzione, all’ambiente, etc) 
del nostro vivere, dei nostri comporta-
menti, delle nostre abitudini e segnerà 
ancor di più il mercato del lavoro che 
incrocerete a breve o fra qualche anno.

Pensate che ci sono milioni di posti di 
lavoro che non hanno ancora una job 
description, cioè sono nuovi e come tali 
non ancora inquadrabili. Ci sono interi 
settori dell’economia che perderanno 
spazi ed altri che invece ne guadagne-
ranno. In questi giorni ad Orientasud ne 
parleremo, perché è importante avere 
una visione del mondo in cui vi trovere-
te a vivere nei prossimi anni. 
Aggiungo che ci saranno tantissime 
nuove opportunità nonostante il 
momento sia delicato e si profili un 
rallentamento delle economie in tutto il 
pianeta. Queste opportunità le potrete 
cogliere a patto di essere molto prepa-
rati e competenti. Proprio alle compe-
tenze dedicheremo e dedicherò più di 
un appuntamento, perché possa passa-
re il messaggio che studiare è fonda-
mentale, così come acquisire una serie 
di skills che sono indispensabili per il 
lavoro, ma direi anche e soprattutto per 
costruire una vita sociale e relazionale 
di qualità. 

Per aiutarvi in questo percorso abbiamo 
unito le forze: saremo in campo in tanti, 
insieme ai docenti della Fondazione 
“Italia Education” con professori, mana-
ger, giornalisti, esperti di orientamento 
e tanti professionisti che si succede-
ranno ai microfoni della diretta di 
Orientasud 2020.

Gli appuntamenti

Ma andiamo a vedere in concreto che 
cosa potrete aspettarvi dalla visita di 
Orientasud di quest’anno. In questo 
speciale trovate il programma per 
intero, vi consiglio di leggerlo e di dare 
un ultimo sguardo al sito ufficiale della 
manifestazione in prossimità dell’eve-
nto, per le comunicazioni dell’ultim’ora. 
Le attività proposte sono tante, selezio-
nate solo quelle di vostro interesse così 
da non disperdervi. 

Scelta dell’universita’, test medicina e 
videocolloqui

Diversi gli spazi al Salone dedicati 
all’orientamento. Tutte le aree di studio 
saranno presentate durante l’evento: 
sono ben 15 e potranno essere seguite 
in diretta e on demand. Videocolloqui: 
grazie alla presenza in piattaforma di 
Istituzioni, Università, Accademie, 
Aziende ed Enti di Formazione i giovani 
potranno effettuare un'importante 
esperienza di video colloquio e di 
confronto con i referenti dell'orienta-
mento e conoscere le rispettive offerte 
formative, le borse di studio, ma anche i 
progetti e le agevolazioni previste. 

Per chi invece avesse nel mirino l’isc-
rizione alla Facoltà di Medicina, sarà 
utilissimo seguire il seminario del 
giorno 4 e il workshop sulla preparazio-
ne del test di ingresso.

Erasmus, scambi, lavoro 

Quando si parla di mobilità transnazio-
nale non può che balzare alla mente il 
progettto Erasmus, sicuramente una 
delle iniziative di maggior successo 
della Commissione Europea ed espe-
rienza molto amata dai giovani. Potrete 
seguire ad Orientasud un seminario a 

cura del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – Inapp che presenterà 
le opportunità offerte dal Programma 
Erasmus+ nell’ambito dell’istruzione e 
della formazione professionale. Altro 
interessante programma di mobilità è 
senz’altro “Your First Eures Job/Reacti-
vate” un programma di cui si spieghe-
ranno tutte le opportunità: cos’è, cosa 
offre, chi sono i beneficiari, la piattafor-
ma di riferimento e le modalità di 
registrazione. Grazie al portale Eures, 
avrete invece la possibilità di conoscere 
le posizioni lavorative aperte in tempo 
reale in tutta Europa. Per chi avesse 
interesse a conoscere meglio il percorso 
di selezione del personale abbiamo 
preparato diversi incontri sul CV, la 
lettera di presentazione e il colloquio di 
lavoro. Saranno visibili attraverso il 
canale in live streaming e vedono la 
presenza di esperti delle risorse umane 
e del percorso di selezione.  Utili per chi 
è in fase di ricerca del lavoro, gli incon-
tri sulle soft skills: Le competenze 
trasversali utili per il mondo del lavoro. 
Per chi è interessato ad un’esperienza 
di scambio in Germania, è presente al 
Salone l’ente di scambi italo tedesco 
cui potete chiedere informazioni o un 
videocolloquio nell’area espositiva.  

Competenze digitali 

Neanche a dirlo, le competenze digitali 
saranno fondamentali per tutti nel 
futuro, ancor di più per i giovani in 
formazione. Nel corso dei tre giorni 
verranno presentati diversi progetti 
dedicati al tema: “Crescere in digitale” 
di Anpal, Unioncamere e Google per 
aiutare i giovani inoccupati ad accedere 
al mondo del web e delle sue professio-
ni; “Competenze Ict per giovani del 
Mezzogiorno” progetto per promuovere 
la crescita professionale e le opportuni-
tà occupazionali nel Mezzogiorno dei 
giovani neet. “Ict Giovani Programmato-

ri: il futuro in digitale”, è il titolo 
dell’incontro che offre percorsi gratuiti 
sperimentali di formazione specialisti-
ca, orientamento e accompagnamento 
all'inserimento lavorativo delle seguenti 
figure professionali: Programmatori 
Java, Web developer junior, Mobile 
developer junior,  Data scientist junior, 
per acquisire conoscenze approfondite 
sui più diffusi linguaggi di programma-
zione, sempre a cura di Anpal. 

Fare impresa

Ai tanti ragazzi che ci continuano a 
chiedere informazioni su come metter 
su una startup, abbiamo dedicato 
l’incontro dal titolo: “Trasforma le tue 
idee in una Startup”. Il workshop mira a 
trasferire la cultura del fare impresa. 
Ai potenziali imprenditori partecipanti 
sarà messo a disposizione su richiesta 
un test.
 
Grazie invece al programma 
SELFIEMPLOYMENT, è disponibile un 
finanziamento a tasso zero per giovani 
tra i 18 e i 29 anni, iscritti a Garanzia 
Giovani, che non studiano, non lavora-
no, non frequentano percorsi di forma-
zione professionale. Per chi avesse una 
buona idea imprenditoriale ma non le 
competenze, è possibile seguire il 
percorso gratuito di formazione 
all’autoimpiego “Yes I Start Up” che 
fornisce le competenze necessarie a 
trasformare un’idea imprenditoriale in 
realtà. 

GRAZIE. Lasciatemi ringraziare tutti 
quelli che hanno contribuito alla realiz-
zazione di Orientasud il Salone delle 
Opportunità. Il partner tecnologico 
“NatLive”, “Spaces” per gli allestimenti e 
gli spazi degli studi televisivi, Il Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sempre presente ad Orientasud, il 
Ministero dell’Università e della Ricerca, 

nella persona del Ministro Gaetano 
Manfredi e del suo staff. 
Un ringraziamento speciale a tutte le 
Università, Accademie, Enti, Istituzioni 
ed aziende che hanno creduto nella 
nostra sfida e ne hanno condiviso 
l’avventura: lo abbiamo apprezzato 
molto.

E infine, ad uno staff infaticabile che ha 
reagito con grande positività alle 
difficoltà e alle veloci trasformazioni 
imposte dal contesto. Probabilmente ci 
sarà anche qualche aspetto critico, ma 
quel che conta è esser qui, con voi.

E noi ci siamo, con grande 
entusiasmo. Nonostante tutto!
Auguri a tutti.
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Stand virtuali e video colloqui con i referenti
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Stand virtuali e video colloqui con i referenti.

Grazie alla presenza di Istituzioni, Università, Accademie, Aziende ed Enti di 

Formazione gli studenti, giovani e partecipanti potranno effettuare un'importante 

esperienza di video colloquio e di confronto con i referenti dell'orientamento e 

conoscere le rispettive offerte formative, borse di studio, progetti e agevolazioni. I 

referenti di Università, Istituzioni, Accademie ed Enti saranno, infatti, disponibili 

ad incontrare studenti e docenti negli stand virtuali appositamente allestiti e 

disponibili nel padiglione espositivo in piantina. La piattaforma offre altresì la 

possibilità di poter scrivere via mail alle singole università e ai singoli stand, per 

richiedere informazioni oltre che per scaricare brochure e materiali informativi.

VIDEOCOLLOQUI

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

VENERDÌ 6 NOVEMBRE



SCUOLA INTERNAZIONALE
TRIENNALI | MASTER | FORMAZIONE CONTINUA

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

MILANO  |  BARCELONA  |  CAGLIARI  |  COMO  |  FIRENZE  |  MADRID  |  RIO DE JANEIRO  |  ROMA  |  SÃO PAULO  |  TORINO  |  VENEZIA 

IED.it

IED è una scuola internazionale di Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e Restauro.
È un luogo di cultura e formazione che ha sviluppato un metodo innovativo che permette
di imparare attraverso il fare, di lavorare con professionisti e di entrare subito in contatto
con le aziende e il mondo del lavoro.

GRUPPO IED







LIVE STREAMING





MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

09.00 INAUGURAZIONE

Presentazione della ventunesima edizione di OrientaSud – il Salone delle Opportunità, 

il salone di orientamento per i giovani sui temi dell’istruzione, del lavoro e delle 

startup. Un’edizione in modalità completamente digitale in considerazione della 

situazione epidemiologica del nostro Paese e del target specifico coinvolto.

A CURA DI MARIANO BERRIOLA, DIRETTORE CORRIERE UNIVERSITÀ

10.00

A CURA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E INAPP

IL CONTRIBUTO DI ERASMUS+ VET PER I GIOVANI 
ATTRAVERSO LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
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WORKSHOP

Relatori:

PIETRO TAGLIATESTA – Dirigente Div.V  Direzione Generale degli Ammortizzatori 

Sociali e della Formazione

ANNA BUTTERONI, INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus+ Vet

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. Sarà, inoltre, l’occasione per 

presentare i risultati raggiunti nel corso di questi anni.

11.00

A CURA DI ANPAL

LA MOBILITÀ IN EUROPA: LA RETE EURES ED IL 
PROGRAMMA YOUR FIRST EURES JOB (YFEJ 6.0)

WORKSHOP

Relatore:

GUGLIELMINA DE SIMONE, Eures Advisor

La mobilità in Europa : breve informativa sulla libera circolazione all’interno 

degli Stati Membri.

La Rete Eures: Che cos’è Eures e come è formata la Rete. I Servizi Offerti-A chi si rivolge- Come 

si accede ai servizi Eures (il Portale Eures) Esperienze di reclutamento.

I Programmi di Mobilità: Your First Eures Job/Reactivate: Cosa sono, cosa offrono (misure 

previste e benefit), chi sono i beneficiari, presentazione della piattaforma e delle modalità di 

registrazione.



Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia - www.accademiasantagiulia.it 
WhatsApp 3371451551

orientamento@accademiasantagiulia.it

Vuoi approfondire un corso?

video colloqui 
di Young International Forum e visita 

Accademia SantaGiulia:
l’Accademia dei talenti creativi, 
interamente dedicata all’arte, 
alla ricerca e alla tecnologia.

 • 
 •

 •  • •
•

I CORSI



I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

LIV
E S

TR
EA

MI
NG

12.00

A CURA DI SWISS EDUCATION GROUP

SPECIALIZED BUSINESS PER UNA CARRIERA 
INTERNAZIONALE DI SUCCESSO

WORKSHOP

Al giorno d’oggi, avere competenze trasversali, permette di accedere a diversi ambiti del 

business per garantirsi varie opportunità di carriera. Una formazione in Hospitality Business 

Management con più specializzazioni, non solo consente di acquisire le competenze richie-

ste dal mondo del lavoro, ma anche di avere un’ottima preparazione manageriale. Con 4 

scuole dislocate in 6 bellissimi Campus, Swiss Education Group, è leader mondiale nella 

formazione in Hospitality Business Management. Offriamo Bachelors Degrees con specializ-

zazioni in: Luxury Brand Management, Eventi, Imprenditoria, Business Management, Finan-

za, Risorse Umane, Franchise Management e Design Management.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con sedi a Milano e Roma, è la più grande 

Accademia privata italiana. Scopri la metodologia didattica e la rete di collabora-

zioni con istituzioni e partner che consente di condividere, ampliare e arricchire le 

conoscenze oltre i confini dell'Accademia nei campi della moda, del design, delle 

arti visive, dei media e delle nuove tecnologie, della grafica e della comunicazione.

A CURA DI NABA

15.00
DESIGN E MODA: PERCHÉ SCEGLIERE NABA

WORKSHOP

13.00

A CURA DI ITALIA EDUCATION
MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE

CONFERENZA

Il workshop vuole fornire agli studenti un supporto concreto per affrontare la 

prova dei test di ingresso universitario con maggior cognizione e sicurezza. 

Si analizzeranno le modalità di studio, la preparazione alle prove, fino ad una 

simulazione guidata. Al termine del laboratorio gli studenti saranno in grado di 

conoscere la struttura dei test di ingresso, la tipologia di valutazione, 

la differenza tra i bandi di accesso a livello nazionale e a livello locale.

A CURA DI ITALIA EDUCATION

14.00
COME PREPARARE I TEST DI 
ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

WORKSHOP



Transformative.
Global.
Personal.

Contattaci: orientamento@johncabot.edu

open day
26/10/2020
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Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di 

presentazione, che le aziende acquisiscono come “strumento” di valutazione e 

selezione. Obiettivo del seminario sarà proprio quello di individuare le modalità di 

redazione del cv di cui non esiste una versione unica. Un’attenzione particolare 

sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per 

descrivere le competenze tecniche e trasversali.

A CURA DI ITALIA EDUCATION

17.00
 IL CURRICULUM VITAE E 
LETTERA DI PRESENTAZIONE

WORKSHOP

16.00

A CURA DI ITALIA EDUCATION
ECONOMIA E STATISTICA

CONFERENZA

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

Se hai una passione per il design e l'arte, se vuoi fare della tua passione una 

carriera, scopri i Corsi Triennali NABA dove il design e l'arte sono parte integrante 

dei percorsi formativi in Arti Visive, Scenografia, Comunicazione, Grafica, Arti 

Multimediali, Moda e Design.

A CURA DI NABA

09.00
LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN 

WORKSHOP

A CURA DI ANPAL

10.00
SELFIEMPLOYMENT L’IMPRESA POSSIBILE

WORKSHOP

Relatori:

PIETRO ORAZIO FERLITO, Anpal

DANIELA PATUZZI, Invitalia

FRANCESCO VERBARO, Ente Nazionale Microcredito

NICOLA PATRIZI, Ente Nazionale Microcredito

GIANCARLO PROIETTO, Ente Nazionale Microcredito

CLAUDIO VERZOLA, Ente Nazionale Microcredito

GIANLUCA SCHINAIA, Ente Nazionale Microcredito

Sei giovane e hai una buona idea imprenditoriale, ma non hai i mezzi finanziari 

per avviare la tua attività? Concretizza la tua idea di impresa grazie a SELFIEm-

ployment, un finanziamento a tasso zero per giovani tra i 18 e i 29 anni, iscritti a 

Garanzia Giovani, che non studiano, non lavorano, non frequentano percorsi di 

formazione professionale. E se pensi di avere una buona idea imprenditoriale ma 

non sai da che parte cominciare impara come dare vita alla tua idea con Yes I 

Start Up, un percorso gratuito di formazione all’autoimpiego che ti fornisce le 

competenze necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà. 
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I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

A CURA DI IED

LE PROFESSIONI CREATIVE NELLA MODA, NEL DESIGN, 
NELLE ARTI VISIVE, NELLA COMUNICAZIONE. 
FIND YOUR DIFFERENCE!

12.00 WORKSHOP

Chi sogna di trasformare in un lavoro la propria passione deve scegliere il modo 

giusto per coltivarla, imparando anzitutto a valorizzare ciò che lo distingue dagli 

altri e il proprio personale sguardo sul mondo. È dalle differenze che nascono le 

soluzioni migliori ai problemi. Un concetto fondamentale soprattutto nel mondo 

del Design, dove ogni nuova idea nasce dalla capacità di scomporre la realtà per 

poi rimetterla insieme in modo diverso.  IED insegna ai giovani creativi a usare al 

meglio il loro talento, dotandoli di strumenti di lavoro e competenze pratiche da 

esercitare in progetti reali.

A CURA DI ANPAL

ICT GIOVANI PROGRAMMATORI: IL FUTURO IN DIGITALE
11.20 WORKSHOP

Relatori:

PIETRO ORAZIO FERLITO, Anpal

PAOLO COTIGNOLI - Gevy Accademy

ROBERTA DI MAURO - Gevy Accademy

ELEONORA MOGRANZINI- Learning Process & Delivery Manager in Manpower 

Academy

MARIA CHIARA ROSSI - Learning Project Consultant

In Italia la domanda di competenze digitali e figure professionali specializzate nel 

settore Ict è elevata, ma le aziende faticano a trovare le professionalità adatte. Il 

progetto nazionale "Giovani programmatori nel settore Ict" punta a colmare 

questa lacuna. 

Percorsi gratuiti sperimentali di formazione specialistica, orientamento e 

accompagnamento all'inserimento lavorativo delle seguenti figure professionali:

> Programmatori Java

> Web developer junior

> Mobile developer junior

> Data scientist junior

Per acquisire conoscenze approfondite sui più diffusi linguaggi di programmazio-

ne, sulle principali regole della programmazione strutturata, sulle diverse tipolo-

gie di applicazioni software e dei principali sistemi operativi, e adeguate compe-

tenze grafiche e tecniche per determinare e verificare il livello di accessibilità e 

usabilità dei programmi.



Facoltà di Ingegneria

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Facoltà di Scienze e Tecnologie
per l’Uomo e per l’Ambiente

UCBM

Scopri di più su borse di studio e ammissioni
www.unicampus.it
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I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

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.

A CURA DI ITALIA EDUCATION 

17.00
LE COMPETENZE TRASVERSALI 
RICHIESTE DAL MONDO DEL LAVORO 

WORKSHOP

16.00

A CURA DI ITALIA EDUCATION
GIURISPRUDENZA

CONFERENZA

CONFERENZA

A CURA DI ITALIA EDUCATION

14.00
DESIGN E MODA

A CURA DI ISTITUTO MARANGONI

ISTITUTO MARANGONI FIRENZE • 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELL'OFFERTA DIDATTICA 

15.00 WORKSHOP

Istituto Marangoni Milano Design è circondata dalle più importanti firme del 

design nazionale e internazionale offre percorsi formativi che spaziano dallo 

studio dell’interior design, product design fino al visual design. Qui gli studenti 

troveranno gli stimoli e le competenze per crescere e diventare designer d’eccelle-

nza, in grado operare nei più svariati ambiti professionali. Scopri l’offerta accade-

mica di Istituto Marangoni, che spazia dai corsi triennali post-diploma ai corsi 

master, i progetti didattici, i requisiti di ammissione e gli sbocchi professionali.

A CURA DI ISTITUTO MARANGONI

ISTITUTO MARANGONI MILANO FASHION • 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELL'OFFERTA DIDATTICA

13.00 WORKSHOP

Presso Istituto Marangoni Milano Fashion i professionisti della moda lavorano ai 

più alti livelli, mentre nuovi talenti provenienti da tutto il mondo si incontrano e si 

confrontano, seguendo un percorso formativo orientato allo sviluppo di creatività 

e competenze organizzative e commerciali, in un continuo scambio di stimoli, 

idee, progetti e visioni. Scopri l’offerta accademica di Istituto Marangoni, che 

spazia dai corsi triennali post-diploma ai corsi master nelle aree del Fashion 

Design, Fashion Styling e Fashion Business, i progetti didattici, i requisiti di 

ammissione e gli sbocchi professionali.



Entra in  
UniTrento!

Visita il sito www.unitn.it/orienta  
 

orienta@unitn.it
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I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

Più di 6000 studenti provenienti da oltre 100 paesi scelgono Swiss Education 

Group ogni anno, perchè la formazione offerta è sempre in linea con gli alti stan-

dard richiesti dalle più importanti aziende di tutto il mondo.  Con 4 scuole disloca-

te in 6 bellissimi Campus, Swiss Education Group, è tra i leader mondiali nella 

formazione in Hospitality e Business Management. Offriamo Bachelor Degrees e 

Master con specializzazioni in: Luxury Brand Management, Eventi, Imprenditoria, 

Business Management, Finanza, Risorse Umane, Franchise Management e Design 

Management.

A CURA DI SWISS EDUCATION GROUP

09.00
HOSPITALITY BUSINESS MANAGEMENT: 
PERCHÈ SCEGLIERE SWISS EDUCATION GROUP

WORKSHOP

Relatore:

CARMINE NIGRO, Unioncamere

Sei sicuro di conoscere tutti gli aspetti del digitale? Sai quali sono le skill neces-

sarie per trovare lavoro? Vuoi provare a scoprire se hai già alcune di queste skill e 

come svilupparle?

Partendo da Crescere in Digitale, il progetto di ANPAL, Unioncamere e Google per 

aiutare i giovani inoccupati ad accedere al mondo del web, sarai condotto dal 

Community & Project Manager Carmine Nigro, all'interno del mondo del web, delle 

sue professioni e di tutto quello che ti serve per dare slancio alla tua carriera 

partendo dalle competenze digitali.

A CURA DI ANPAL

10.00
CRESCERE IN DIGITALE: ALLA SCOPERTA DEL MONDO 
DEL LAVORO DIGITALE CON ANPAL, 
UNIONCAMERE E GOOGLE

WORKSHOP
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I WORKSHOP e CONFERENZE svolti in LIVE STREAMING verranno successivamente resi 
disponibili sulla piattaforma in modalità ON DEMAND e saranno visionabili per tutta 
la durata dell’evento.

A CURA DI ITALIA EDUCATION

14.00
INGEGNERIA ED INFORMATICA

CONFERENZA

Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo 
del lavoro. Il modulo intende fornire agli studenti strumenti e modalità efficaci per 
superare il colloquio di lavoro ed ulteriori prove di selezione.

A CURA DI ITALIA EDUCATION

15.00
IL COLLOQUIO DI LAVORO 

WORKSHOP

Istituto Marangoni Firenze, con il suo ampio network di studenti internazionali ed 
il suo mix unico di storia e tradizione, è il luogo perfetto in cui Istituto Marangoni 
insegna moda e arte, declinandole nelle sue manifestazioni più raffinate, educan-
do i professionisti di domani a comprendere il passato e a trasformare il futuro. 
Scopri l’offerta accademica di Istituto Marangoni, che spazia dai corsi triennali 
post-diploma ai corsi master nelle aree del Fashion Design, Fashion Styling, 
Fashion Business e Arte, i progetti didattici, i requisiti di ammissione e gli sbocchi 
professionali.

A CURA DI ISTITUTO MARANGONI

12.00
ISTITUTO MARANGONI MILANO DESIGN: 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELL'OFFERTA DIDATTICA

WORKSHOP

Relatori:

PIETRO ORAZIO FERLITO, Anpal

ANTONIO DESTRATIS - People Operations Director Links Management and 

Technology S.p.A

LEONARDO MANGIA - Direttore della Divisione Banking & Financial Services Links 

Management and Technology S.p.A

LIA FIORE  - Direttore Consvip

ETTORE PALMISANO - Docente social media e strategie di marketing, Consvip

ANGELICA PARAGLIOLA - Allieva Consvip

VALERIA SALSANO – Allieva Consvip

Competenze Ict per giovani del Mezzogiorno è un progetto per promuovere la 
crescita professionale e le opportunità occupazionali nel Mezzogiorno dei giovani 
Neet. Il settore Ict è in forte espansione e per fare fronte alla crescente richiesta di 
competenze digitali occorrono figure professionali specializzate. La formazione di 
qualità è essenziale per acquisire competenze adeguate e l’esperienza di tirocinio 
in azienda, prevista al termine delle attività formative, è in grado di fornire una 
concreta opportunità di inserimento professionale. Ai progetti finanziati hanno 
infatti già aderito le aziende che si impegnano ad ospitare i tirocini e la progetta-
zione dei percorsi formativi per gli attuali fabbisogni di nuove competenze.

A CURA DI ANPAL

11.00
COMPETENZE ICT PER GIOVANI 
DEL MEZZOGIORNO

WORKSHOP



www.unisannio.it

INTEGRAZIONE CON LE IMPRESE

VOCAZIONE INTERNAZIONALE

ECCELLENZA NELLA RICERCA

QUALITÀ DELLA DIDATTICA



ON DEMAND



World leaders in 
hospitality and 
culinary education



Una guida in pillole su come preparare un PCTO che ben si integri con il progetto educativo, avvicinan-

do studenti e studentesse alle dinamiche del mondo del lavoro. Uno sguardo attraverso la didattica 

per competenze.

I PCTO, 
SUPPORTO AI DOCENTI 

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL

W
OR
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HO

P
ON

 DE
MA

ND

4 Nov 2020 ore 09.00

Il workshop mira a sensibilizzare gli studenti sull’imprenditoria come possibile percorso professiona-

le, 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. Allo stesso tempo, il workshop si concentrerà sul ruolo dell’innovazione e 

dell’internazionalizzazione come fattori decisivi per il successo dell’impresa, e informerà sulle 

politiche del governo a sostegno delle startup innovative, contando su testimonianze dal mondo delle 

startup.

FARE IMPRESA: PERCHÈ NO?  
TRASFORMA LE TUE IDEE IN UNA STARTUP 

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

A CURA DI

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 11.00

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.

LE INFORMAZIONI UTILI ALLA 
SCELTA DELL’UNIVERSITÀ

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

IL CONTRIBUTO DI ERASMUS+ VET PER I GIOVANI 
ATTRAVERSO LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E INAPP
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A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 12.00ANPAL

LA MOBILITÀ IN EUROPA: LA RETE EURES ED IL 
PROGRAMMA YOUR FIRST EURES JOB (YFEJ 6.0)

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 13.00SWISS EDUCATION GROUP

SPECIALIZED BUSINESS PER UNA CARRIERA 
INTERNAZIONALE DI SUCCESSO

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 16.00NABA

Il workshop vuole fornire agli studenti un supporto concreto per affrontare la prova dei test di ingresso 

universitario con maggior cognizione e sicurezza. Si analizzeranno le modalità di studio, la preparazio-

ne alle prove, fino ad una simulazione guidata. Al termine del laboratorio gli studenti saranno in grado 

di conoscere la struttura dei test di ingresso, la tipologia di valutazione, la differenza tra i bandi di 

accesso a livello nazionale e a livello locale.

COME PREPARARE I TEST 
DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 15.00

DESIGN E MODA: 
PERCHÉ SCEGLIERE NABA

Il curriculum vitae è un biglietto da visita, il primo contatto, insieme alla lettera di presentazione, che 

le aziende acquisiscono come “strumento” di valutazione e selezione. Obiettivo del seminario sarà 

proprio quello di individuare le modalità di redazione del cv di cui non esiste una versione unica. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi del modello europeo quale strumento essenziale per 

descrivere le competenze tecniche e trasversali.

 

IL CURRICULUM VITAE E 
LETTERA DI PRESENTAZIONE

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 18.00
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A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 10.00NABA

LE CARRIERE DELL’ARTE E 
DEL DESIGN 

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 11.00ANPAL

SELFIEMPLOYMENT 
L’IMPRESA POSSIBILE

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 12.20ANPAL

ICT GIOVANI PROGRAMMATORI: 
IL FUTURO IN DIGITALE

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 14.00ISTITUTO MARANGONI

ISTITUTO MARANGONI MILANO FASHION • 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELL'OFFERTA 
DIDATTICA

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 16.00ISTITUTO MARANGONI

ISTITUTO MARANGONI FIRENZE • 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELL'OFFERTA 
DIDATTICA 

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 13.00IED

LE PROFESSIONI CREATIVE NELLA MODA, NEL DESIGN, 
NELLE ARTI VISIVE, NELLA COMUNICAZIONE. 
FIND YOUR DIFFERENCE!
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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.

LE COMPETENZE TRASVERSALI 
RICHIESTE DAL MONDO DEL LAVORO

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 18.00

Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo 

intende fornire agli studenti strumenti e modalità efficaci per superare il colloquio di lavoro ed 

ulteriori prove di selezione.

IL COLLOQUIO DI LAVORO

Italia EducationA CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Nov 2020 ore 16.00

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Nov 2020 ore 11.00ANPAL

CRESCERE IN DIGITALE: ALLA SCOPERTA DELLE MONDO 
DEL LAVORO DIGITALE CON ANPAL, UNIONCAMERE E 
GOOGLE

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Nov 2020 ore 12.00ANPAL

COMPETENZE ICT PER GIOVANI 
DEL MEZZOGIORNO

A CURA DI DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Nov 2020 ore 13.00ISTITUTO MARANGONI

ISTITUTO MARANGONI MILANO DESIGN: 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELL'OFFERTA 
DIDATTICA





ARCHITETTURA E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 
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DAMS E MUSICA

FARMACIA, SCIENZE BIOTECNOLOGICHE, BIOCHIMICA E AGRARIA

ITS

LINGUE, BENI CULTURALI E TURISMO 

SCIENZE MATEMATICHE FISICHE NATURALI E GEOLOGICHE

SCIENZE POLITICHE E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

SCIENZE SOCIALI, PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

SCIENZE UMANISTICHE

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 09.00

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI





INGEGNERIA ED INFORMATICA

ON
 DE

MA
ND

CO
NF

ER
EN

ZE

GIURISPRUDENZA

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 6 Nov 2020 ore 15.00

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 17.00Italia EducationA CURA DI

Italia EducationA CURA DI

ECONOMIA E STATISTICA

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 17.00Italia EducationA CURA DI

MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE 

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 4 Nov 2020 ore 14.00Italia EducationA CURA DI

DESIGN E MODA

DISPONIBILE ON DEMAND DAL 5 Nov 2020 ore 15.00Italia EducationA CURA DI
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www.abana.it

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
triennio /  pittura / scultura / decorazione /  grafia

biennio / pittura / scultura / decorazione / grafica

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA

triennio / scenografia / design della comunicazione / fashion design / 

fotografia / cinema e audiovisivo / nuove tecnologie dell’arte 

biennio / scenografia per il teatro • scenografia per il cinema e per la 
televisione • costume / new media art / design della comunicazione 
pubblica e d’impresa • multimedia • editoria, illustrazione, fumetto / 
fotografia come linguaggio d’arte • fotografia per la comunicazione / 
fashion design • design dell’accessorio 
quinquennio / restauro (ciclo unico quinquennale)

DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELL’ARTE

triennio / didattica dell’arte / biennio / didattica dell’arte e mediazione 
culturale del patrimonio artistico

CORSI EXTRACURRICULARI / scuola libera del nudo



GIURISPRUDENZA 
Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) 
■Giurisprudenza 
Laurea 
■Servizi giuridici 
Laurea magistrale 
■Diritto, economia e strategia d’impresa

MEDICINA VETERINARIA 
Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) 
■Medicina Veterinaria 
Laurea 
■Tutela e benessere animale 
Laurea magistrale 
■Scienze delle produzioni animali sostenibili

BIOSCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI 
Laurea 
■Biotecnologie 
■Scienze e culture gastronomiche 

per la sostenibilità 
■Scienze e tecnologie alimentari 
■Viticoltura ed enologia 
Laurea magistrale 
■Biotecnologie avanzate 
■Food Science and Technology 
■Reproductive Biotechnologies

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Laurea 
■Scienze della comunicazione 
■Discipline delle arti, della musica 

e dello spettacolo (DAMS) 
Laurea magistrale 
■Comunicazione per la gestione 

delle organizzazioni 
■Media, Arti, Culture

INTERFACOLTÀ 
Laurea 
■Economia

SCIENZE POLITICHE 
Laurea  
■Scienze politiche 
Laurea magistrale 
■Scienze delle amministrazioni 
■Scienze politiche internazionali

orienta@unite.it

Inserzione UniTe A4.qxp_Layout 1  02/11/20  10:55  Pagina 1



www.orientasud.it

POWERED BY TECH MEDIA PARTNER TECHNICAL PARTNER

Digital Edition


