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Stand virtuali e video colloqui con i referenti

MERCOLEDÌ 3
GIOVEDÌ 4
VENERDÌ 5
dalle 09.00 alle 18.00

.videocolloqui

ACCESSO AGLI STAND VIRTUALI
E VIDEOCOLLOQUI CON ESPOSITORI
Istituzioni, Università, Accademie, Enti di Formazione sono a disposizione dei giovani per fornire loro tutte le informazioni di cui
hanno bisogno e rispondere alle loro domande. I partecipanti potranno così visitare l'area espositiva "entrando" virtualmente negli
stand per consultare i documenti disponibili e richiedere un video colloquio.

LIVESTREAMING

Workshop e Conferenze in Live Streaming

MERCOLEDÌ 3
09.00

INAUGURAZIONE
a cura di Mariano Berriola, direttore Corriere Università
Presidente Orientasud
Presentazione della ventiduesima edizione di Orientasud, il salone di orientamento per i giovani sui temi dell’istruzione, dell’università, del
lavoro e delle startup. Un’edizione in modalità completamente digitale in considerazione della situazione epidemiologica del nostro Paese e del
target specifico coinvolto. Presentazione delle attività e dei seminari previsti nella giornata e indicazioni su come muoversi in piattaforma.

10.00
.workshop

LA GESTIONE SEPARATA INPS E IL MONDO DEL LAVORO AUTONOMO.
IL LIBRETTO FAMIGLIA E IL CONTRATTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI
a cura di INPS
Relatori
Giovanna Filoni
Annnarita Cossu
Diverse categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti sono iscritti alla Gestione Separata Inps. Vieni a conoscere quali sono le
categorie iscritte e a quali tutele previdenziali e assistenziali hanno diritto. Un domani quel lavoratore potresti essere tu.
Il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale sono strumenti che consentono di regolare i rapporti di lavoro in modo duttile e
versatile. Il primo ad esempio può servire per pagare lavori saltuari come servizi di babysitting, ripetizioni, piccoli lavori domestici, mentre il
secondo può essere utilizzato per i lavori stagionali in agricoltura, nel turismo, nel settore della ricezione. Ti potrà essere utile conoscerli
entrambi, quando ti capiterà di fare i primi lavoretti.

11.00
.workshop

LA MOBILITÀ IN EUROPA: LA RETE EURES E IL PROGETTO
EURES TARGETED MOBILITY SCHEME (EURES TMS)
a cura di Anpal
Relatori
Guglielmina De Simone,EURES
Immacolata Carillo,EURES
Nel corso del seminario si affronterà il tema della Libera Circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE e delle iniziative che favoriscono la
Mobilità in Europa. Sarà presentata la Rete EURES, i servizi offerti, il suo Portale e alcune storie di successo. Sarà, inoltre, l'occasione per
conoscere il nuovo Progetto EURES Targeted Mobility Scheme (EURES TMS), rivolto alle persone in cerca di un lavoro/tirocinio/apprendistato
in Europa, i requisiti di accesso e le misure di sostegno offerte.

12.00
.workshop

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
DELL’UNIVERSITA’ VANVITELLI
a cura del prof. Roberto Marcone, Delegato di Ateneo all’Orientamento

13.00
.workshop

LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN
a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti
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
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parte integrante dei percorsi formativi in Arti Visive, Scenografia, Comunicazione, Grafica, Arti Multimediali, Moda e Design.

14.30
.conferenza

INGEGNERIA ED INFORMATICA
a cura di ITALIA EDUCATION
Una presentazione dei corsi di studi di ingegneria: attraverso l'analisi delle classi di laurea specifiche e del relativo piano di studi si focalizza
l'attenzione sugli esami da affrontare per il conseguimento del titolo di laurea. Si offre, inoltre, una panoramica degli sbocchi professionali:
vecchi e nuovi ambiti d'applicazione dell'ingegneria.

INFO
I Workshop e le Conferenze svolti in Live Streaming verranno successivamente resi
disponibili in modalità On Demand e saranno visionabili per tutta la durata dell’evento.

15.30
.workshop

MORE THAN A UNIVERSITY – SCOPRI L’UNIVERSO ELIS
a cura di ELIS
Seminario di orientamento per gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado che ha lo scopo di offrire una panoramica sui mestieri e le
competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro.
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso Professionalizzante in ICT
Corso Professionalizzante in Meccanica Industriale - Corso Professionalizzante in Digital Marketing
Corso Professionalizzante in Food & Care
A tutti i partecipanti verrà offerto un corso gratuito su “Come scrivere un CV efficace”

16.30
.conferenza

ECONOMIA E STATISTICA
a cura di ITALIA EDUCATION
Un esame dettagliato delle classi di laurea afferenti all'ambito economico: lauree triennali, modalità d'accesso, il test, il piano di studi, le finalità
formativo-professionali. L'economia del futuro: le opportunità occupazionali per le nuove generazioni.

17.30
.conferenza

GIURISPRUDENZA
a cura di ITALIA EDUCATION
In quest'area disciplinare si raggruppano lauree triennali e la laurea a ciclo unico in Giurisprudenza. L'incontro procede a delinearne le
differenze attraverso l'analisi delle materie di studio e gli obiettivi formativi. Le professioni giuridiche tradizionali e le figure emergenti
nell'ambito del diritto, un confronto aperto.

GIOVEDÌ 4
08.45

IL BUONGIORNO DEL DIRETTORE
a cura di Mariano Berriola, direttore Corriere Università
Presidente Orientasud
Presentazione delle attività e dei seminari previsti nella giornata e indicazioni su come muoversi in piattaforma.

09.00
.workshop

LA GESTIONE SEPARATA INPS E IL MONDO DEL LAVORO AUTONOMO.
IL LIBRETTO FAMIGLIA E IL CONTRATTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI
a cura di INPS
Relatori
Giovanna Filoni
Annnarita Cossu
Diverse categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti sono iscritti alla Gestione Separata Inps.
Vieni a conoscere quali sono le categorie iscritte e a quali tutele previdenziali e assistenziali hanno diritto. Un domani quel lavoratore potresti
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essere tu. Il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale sono strumenti che consentono di regolare i rapporti di lavoro in modo
duttile e versatile. Il primo ad esempio può servire per pagare lavori saltuari come servizi di babysitting, ripetizioni, piccoli lavori domestici,
mentre il secondo può essere utilizzato per i lavori stagionali in agricoltura, nel turismo, nel settore della ricezione. Ti potrà essere utile
conoscerli entrambi, quando ti capiterà di fare i primi lavoretti.

INFO
I Workshop e le Conferenze svolti in Live Streaming verranno successivamente resi
disponibili in modalità On Demand e saranno visionabili per tutta la durata dell’evento.

10.00
.workshop

IL CONTRIBUTO DI ERASMUS+ VET PER I
GIOVANI ATTRAVERSO LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
a cura di Inapp e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Relatori
Natalia Guido, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Laura Borlone, INAPP/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. Sarà, inoltre, l’occasione per presentare anche le novità della
nuova Programmazione 2021 – 2027 del Programma Erasmus+.

11.00
.workshop

CRESCERE IN DIGITALE: ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEL
LAVORO DIGITALE CON ANPAL, UNIONCAMERE E GOOGLE
a cura di ANPAL
Relatori
Pietro Orazio Ferlito, Anpal
Carmine Nigro, Unioncamere
Sei sicuro di conoscere tutti gli aspetti del digitale? Sai quali sono le skill necessarie 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.

12.00
.workshop

FIND YOUR DIFFERENCE!
FAI CRESCERE IL TUO TALENTO NEL GIUSTO CONTESTO
a cura di IED, Istituto Europeo di Design
Il workshop ti offre una panoramica sulle professioni creative, i loro punti di contatto e le loro interazioni, raccontate con immagini e parole. Ti
aiuta a scegliere il percorso formativo giusto per far crescere il tuo talento col sapere, le competenze pratiche, le conoscenze specialistiche e
quelle trasversali. Perché Find Your Difference? 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.

13.00
.workshop

CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE:
COME CONQUISTARE IL SELEZIONATORE
a cura di ITALIA EDUCATION
Obiettivo del seminario è quello di spiegare l’importanza del CV e come costruirlo nel corso del tempo.
Un’attenzione particolare è dedicata agli aspetti che maggiormente conquistano il selezionatore e all’importanza della lettera di presentazione.

14.30
.conferenza

DESIGN E MODA
a cura di ITALIA EDUCATION
L'area di design e moda presenta un‘ampia possibilità di scelta per gli studenti e le studentesse che possono iscriversi presso Università o
Accademie. L'incontro, dunque, è un'occasione per riflettere sulle differenze fra i corsi a partire dall'esame del piano di studi e degli sbocchi
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professionali corrispondenti.

INFO
I Workshop e le Conferenze svolti in Live Streaming verranno successivamente resi
disponibili in modalità On Demand e saranno visionabili per tutta la durata dell’evento.

15.30
.workshop

MODA, GRAFICA E DESIGN: PERCHE’ SCEGLIERE NABA?
a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti
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 collaborazioni 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.

16.30
.workshop

LE COMPETENZE TRASVERSALI RICHIESTE DAL 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.

VENERDÌ 5
08.45

IL BUONGIORNO DEL DIRETTORE
a cura di Mariano Berriola, direttore Corriere Università
Presidente Orientasud
Presentazione delle attività e dei seminari previsti nella giornata e indicazioni su come muoversi in piattaforma.

09.00
.workshop

IL CURRICULUM VITAE COME BIGLIETTO DA VISITA
a cura di Swiss Education Group
Il mercato del lavoro diventa ogni giorno più competitivo. Il curriculum diventa uno strumento fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi
professionali e accedere a importanti opportunità di carriera.
Con 4 scuole dislocate in 6 bellissimi Campus, Swiss Education Group, è leader mondiale nella formazione in Hospitality Business Management.
I nostri studenti acquisiscono competenze professionali d’alto profilo e mettono in pratica fin da subito le loro idee in un contesto dinamico e
innovativo. Offriamo Bachelor’s e Masters con specializzazioni in: Luxury Brand Management, Eventi, Imprenditoria, Business Management,
Finanza e Gestione Patrimoniale, Risorse Umane, Franchise Management e Design Management.”

10.00
.workshop

APPRENDIAMO L’APPRENDISTATO
a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ANPAL Servizi

LIVESTREAMING

Relatori
Pietro Tagliatesta, Dirigente - DG ammortizzatori Sociali e della formazione – MLPS
Paola Rampini, Responsabile Linea 7 – Azioni nazionali di sistema per l’apprendimento duale, Anpal Servizi
Maria Andò, Anpal Servizi
Annalisa Venosa, Anpal Servizi

INFO
I Workshop e le Conferenze svolti in Live Streaming verranno successivamente resi
disponibili in modalità On Demand e saranno visionabili per tutta la durata dell’evento.

11.00
.workshop

“LEARNING BY DOING”: NABA E LA LEZIONE DELLA BAUHAUS
a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti
Dal 1980 NABA si caratterizza per una metodologia didattica innovativa e sperimentale ispirata ai principi della scuola tedesca fondata da
Walter Gropius a cavallo delle due guerre mondiali; dall’interdisciplinarietà tra arte, moda, grafica, design e multimedialità alla cultura
laboratoriale, fino allo stretto collegamento tra formazione e mondo del lavoro. Scopri perché NABA è “nuova”.

12.00
.workshop

IL PERCORSO DI SELEZIONE: IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di ITALIA EDUCATION
Quando si affronta il colloquio già si è compiuto un primo passo verso il mondo del lavoro. Il modulo intende spiegare ai giovani le modalità
adottate dalle aziende relative al percorso di selezione del personale. In particolare verrà analizzato il “colloquio di lavoro” con le sue
caratteristiche.

14.30
.conferenza

MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE
a cura di ITALIA EDUCATION
Il corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e i corsi triennali delle professioni sanitarie mirano a formare professionisti del settore
medico. L'iscrizione a questi corsi è vincolata al superamento di una prova scritta, pertanto l'incontro chiarifica la struttura del test, spiegando
come affrontarlo.

15.30
.workshop

COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITA’
a cura di ITALIA EDUCATION
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 e gli aspetti da curare per arrivare preparati alla prova.

16.30
.workshop

"L'ORA DEL CONFRONTO"
a cura di ITALIA EDUCATION
Uno spazio di ascolto e di dialogo con i giovani. L’obiettivo dell’incontro è quello di confrontarsi sulle principali aspettative dei ragazzi
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indagandone dubbi ed ansie, in primis sul delicato tema della scelta, sia essa legata al mondo dello studio o del lavoro.

INFO
I Workshop e le Conferenze svolti in Live Streaming verranno successivamente resi
disponibili in modalità On Demand e saranno visionabili per tutta la durata dell’evento.

ONDEMAND

Workshop e Conferenze On Demand

.conferenze
a cura di ITALIA EDUCATION
ON DEMAND IL
3 NOVEMBRE

4 NOVEMBRE

ARCHITETTURA E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: LM 4 Architettura e ingegneria edilearchitettura; L 17 Scienze dell'architettura; L 21 Scienze della pianificazione territoriale.
Urbanistica, paesaggistica e ambientale; L 23 Scienze e tecniche dell’edilizia.
Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi formativo-professionali.
ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

DAMS E MUSICA
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: L 3 Discipline delle arti figurative, della
musica, dello spettacolo; Conservatorio; Accademia di Teatro.
Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi formativo-professionali.

FARMACIA, SCIENZE BIOTECNOLOGICHE,
BIOCHIMICA E AGRARIA
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: L 2 Biotecnologie; L 27 Scienze e
tecnologie chimiche; L29 scienze e tecnologie farmaceutiche; LM 13 Farmacia e farmacia
industriale; L 25 scienze e tecnologie agrarie e forestali; L 26 scienze e tecnologie
alimentari; L 38 scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.
Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi formativo-professionali.

ITS
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: I.T.S. delle Nuove Tecnologie per il Made
in Italy; I.T.S. per le Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche;
I.T.S. per le Nuove Tecnologie della Vita; I.T.S. per le Tecnologie della Informazione e della
Comunicazione. Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi formativo-professionali.

LINGUE, BENI CULTURALI E TURISMO
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: L 11 lingue e culture moderne;
L 12 mediazione linguistica; L 1 Beni culturali; L 43 Diagnostica e conservazione dei beni
culturali; L 15 scienze del turismo; L-gastr scienze, culture e politiche della gastronomia.
Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi formativo-professionali.

SCIENZE MATEMATICHE
FISICHE NATURALI E GEOLOGICHE
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: L 30 scienze e tecnologie fisiche;
L 34 scienze matematiche; L 34 Scienze geologiche; L 32 scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura; L 34 scienze geologiche.
Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi formativo-professionali.

SCIENZE POLITICHE E
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: L 20 scienze della comunicazione;
L 36 scienze politiche e delle relazioni internazionali; L 37 scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace. Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi
formativo-professionali.

ONDEMAND

SCIENZE SOCIALI,
PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: L 40 sociologia; L 39 Servizio sociale;
L 24 scienze e tecniche psicologiche; L 19 Scienze dell'educazione e della formazione;
LM 85 BIS scienze della formazione primaria.
Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi formativo-professionali.

5 NOVEMBRE

.conferenze
a cura di ITALIA EDUCATION
ON DEMAND IL
3 NOVEMBRE

4 NOVEMBRE

SCIENZE UMANISTICHE
Presentazione delle classi di laurea relative all'area: L 10 lettere; L 5 filosofia; L 42 storia;
L 6 Geografia. Modalità d'accesso, materie di studio, obiettivi formativo-professionali.
ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 14.30

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 16.30

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 17.30

ONLINE DAL

4 NOVEMBRE ORE 14.30

ONLINE DAL

5 NOVEMBRE ORE 14.30

INGEGNERIA ED INFORMATICA
Una presentazione dei corsi di studi di ingegneria: attraverso l'analisi delle classi di laurea
specifiche e del relativo piano di studi si focalizza l'attenzione sugli esami da affrontare per
il conseguimento del titolo di laurea. Si offre, inoltre, una panoramica degli sbocchi
professionali: vecchi e nuovi ambiti d'applicazione dell'ingegneria.

ECONOMIA E STATISTICA
Un esame dettagliato delle classi di laurea afferenti all'ambito economico: lauree triennali,
modalità d'accesso, il test, il piano di studi, le finalità formativo-professionali.
L'economia del futuro: le opportunità occupazionali per le nuove generazioni.

GIURISPRUDENZA
In quest'area disciplinare si raggruppano lauree triennali e la laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza. L'incontro procede a delinearne le differenze attraverso l'analisi delle
materie di studio e gli obiettivi formativi. Le professioni giuridiche tradizionali e le figure
emergenti nell'ambito del diritto, un confronto aperto.

DESIGN E MODA
L'area di design e moda presenta un‘ampia possibilità di scelta per gli studenti e le
studentesse che possono iscriversi presso Università o Accademie. L'incontro, dunque, è
un'occasione per riflettere sulle differenze fra i corsi a partire dall'esame del piano di
studi e degli sbocchi professionali corrispondenti.

MEDICINA E
PROFESSIONI SANITARIE

ONDEMAND

Il corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e i corsi triennali delle professioni
sanitarie mirano a formare professionisti del settore medico. L'iscrizione a questi corsi è
vincolata al superamento di una prova scritta, pertanto l'incontro chiarifica la struttura
del test, spiegando come affrontarlo.

5 NOVEMBRE

.workshop
ON DEMAND IL
3 NOVEMBRE

4 NOVEMBRE

I PCTO, SUPPORTO AI DOCENTI
a cura di Italia Education
Una guida in pillole su come preparare un PCTO che ben si integri con il progetto educativo,
avvicinando studenti e studentesse alle dinamiche del mondo del lavoro. Uno sguardo
attraverso la didattica per competenze.

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 09.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 11.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 12.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 13.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 14.00

ONLINE DAL

3 NOVEMBRE ORE 16.30

ONLINE DAL

4 NOVEMBRE ORE 10.00

ONLINE DAL

4 NOVEMBRE ORE 11.00

ONLINE DAL

4 NOVEMBRE ORE 12.00

ONLINE DAL

4 NOVEMBRE ORE 13.00

LA GESTIONE SEPARATA INPS E IL MONDO DEL LAVORO
AUTONOMO. IL LIBRETTO FAMIGLIA E IL CONTRATTO DI
PRESTAZIONI OCCASIONALI
a cura di INPS

LA MOBILITÀ IN EUROPA: LA RETE EURES E IL PROGETTO
EURES TARGETED MOBILITY SCHEME (EURES TMS)
a cura di Anpal

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
DELL’UNIVERSITA’ VANVITELLI
a cura del prof. Roberto Marcone,
Delegato di Ateneo all’Orientamento

LE CARRIERE DELL’ARTE E DEL DESIGN IN NABA
a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

MORE THAN A UNIVERSITY
SCOPRI L’UNIVERSO ELIS
a cura di ELIS

LA GESTIONE SEPARATA INPS E IL MONDO DEL LAVORO
AUTONOMO. IL LIBRETTO FAMIGLIA E IL CONTRATTO DI
PRESTAZIONI OCCASIONALI
a cura di INPS

IL CONTRIBUTO DI ERASMUS+ VET PER I GIOVANI
ATTRAVERSO LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE
a cura di Inapp e del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

CRESCERE IN DIGITALE: ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEL
LAVORO DIGITALE CON ANPAL, UNIONCAMERE E GOOGLE
a cura di ANPAL

ONDEMAND

FIND YOUR DIFFERENCE! FAI CRESCERE
IL TUO TALENTO NEL GIUSTO CONTESTO
a cura di IED, Istituto Europeo di Design

5 NOVEMBRE

.workshop
ON DEMAND IL
3 NOVEMBRE

4 NOVEMBRE

CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE:
COME CONQUISTARE IL SELEZIONATORE
a cura di Italia Education
ONLINE DAL

4 NOVEMBRE ORE 14.00

ONLINE DAL

4 NOVEMBRE ORE 16.30

ONLINE DAL

4 NOVEMBRE ORE 17.30

ONLINE DAL

5 NOVEMBRE ORE 10.00

ONLINE DAL

5 NOVEMBRE ORE 11.00

ONLINE DAL

5 NOVEMBRE ORE 12.00

ONLINE DAL

5 NOVEMBRE ORE 13.00

ONLINE DAL

5 NOVEMBRE ORE 16.30

ONLINE DAL

5 NOVEMBRE ORE 17.30

MODA, GRAFICA E DESIGN:
PERCHE’ SCEGLIERE NABA?
a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

LE COMPETENZE TRASVERSALI
RICHIESTE DAL MONDO DEL LAVORO
a cura di Italia Education

IL CURRICULUM VITAE COME BIGLIETTO DA VISITA
a cura di Swiss Education Group

APPRENDIAMO L’APPRENDISTATO
a cura del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - ANPAL Servizi

“LEARNING BY DOING”:
NABA E LA LEZIONE DELLA BAUHAUS
a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

IL PERCORSO DI SELEZIONE:
IL COLLOQUIO DI LAVORO
a cura di Italia Education

COME PREPARARE I TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITA’
a cura di Italia Education

"L'ORA DEL CONFRONTO"

ONDEMAND

a cura di Italia Education

5 NOVEMBRE

