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Orario
15.00 - 16.00

LABORATORIO
Il primo colloquio non si scorda 
mai: come affrontarlo-simulazio-
ni - ALI SpA
Non c’è una seconda occasio-
ne per fare una buona prima 
impressione: come affrontare il 
colloquio di lavoro, quali sono le 
più frequenti criticità e tips per 
centrare l’obiettivo, simulazioni 
e role play

LABORATORIO
Le professioni di aiuto nell’area 
socio-sanitaria: profili e compe-
tenze di OSS e animatore sociale 
- OASI Formazione Srl
Il laboratorio si concentrerà sulle 
professioni di OSS e animatore 
sociale: verranno illustrate le 
relative qualifiche regionali con 
conoscenze e competenze da 
acquisire per conseguire i titoli, 
e verranno evidenziate le carat-
teristiche personali che possono 
essere utili nelle relazioni di aiuto 
con colleghi, pazienti e famigliari 
degli utenti

LABORATORIO
Il curriculum vitae efficace - 
Centoform 
Il cv è la nostra prima presenta-
zione alle aziende, quindi come 
posso fare una buona prima 
impressione? Analizzeremo quali 
contenuti sono indispensabili in 
un cv e quali elementi possono 
renderlo davvero efficace nel 
promuovere noi stessi mettendo 
in luce le nostre competenze e 
punti di forza.

LABORATORIO
Come gestire il primo colloquio 
di lavoro - ECIPAR
Come affrontare il primo 
colloquio di lavoro, attraverso 
consigli ed esempi pratici basati 
su esperienze reali.

LABORATORIO
Resistere e persistere: come fare 
impresa nel campo del fashion 
beauty - FORMart
Testimonianza di un’imprendi-
trice che ci racconta come, con 
resilienza e fiducia nelle proprie 
capacità, è riuscita a rendere la 
propria passione il suo lavoro.

LABORATORIO
Arte e teatro per l’inclusione 
socio educativa - Strade
Professioni socio educative. 
Lavorare con minori, adolescenti, 
migranti e persone con disabilità.

TESTIMONIANZA
Profili professionali internazio-
nali - Strade
Costruire una carriera lavorativa 
utilizzando lingue, marketing, 
elementi di amministrazione, 
programmi di mobilità estera, 
cooperazione e volontariato.

TESTIMONIANZA
Medicina e infermieristica

TESTIMONIANZA
Scienze motorie e osteopatia

LABORATORIO
Come scrivere un corretto Curri-
culum Vitae - IAL

LABORATORIO
A.A.A. Cercasi – Lavorare nel 
settore dell’automazione indu-
striale - Futura Soc. Cons. r.l.
Prospettive occupazionali e mer-
cato attuale, contesti aziendali, 
competenze, attitudini e disponi-
bilità richieste.

LABORATORIO
Curriculum Vitae - UMANA SpA
Il curriculum vitae efficace per 
competere nel mondo del lavoro 
contemporaneo

TESTIMONIANZA
Comunicazione e giornalismo

LABORATORIO
Quello che ti serve sapere per 
entrare nel mondo del lavoro: 
opportunità e competenze - 
ANPAL Servizi SpA
Breve presentazione delle com-
petenze necessarie e del venta-
glio di opportunità e dei soggetti 
a cui rivolgersi per il passaggio 
dal mondo dell’istruzione e for-
mazione al mondo del lavoro

TESTIMONIANZA
Arte e fumetto

TESTIMONIANZA
Testimonianza: Scienze della for-
mazione primaria ed educatore 
sociale e culturale

TESTIMONIANZA
Giovani, Start-up innovative, 
autoimprenditorialità. Smart 
and green city: rigenerare per lo 
sviluppo sostenibile
- DEMETRA
Per avere città accoglienti, effi-
cienti e sostenibili è indispensa-
bile guardare agli edifici esistenti 
e riqualificarli. Conosciamo 
le opportunità e le sfide della 
rigenerazione urbana attraverso 
la testimonianza di Maria Cristina 
Fregni, architetto di Politecnica.

LABORATORIO
Le 10 professioni del futuro - 
Zento APS
Mobile App Developer, Progetti-
sta 3D, Specialista in Domotica, 
Social Media Manager, Drone 
pilot, 3D Printer, Esperto di 
Blockchain, VR Director, AI Deve-
loper, Security Manager.

LABORATORIO
Cyber Security - CFI 
La protezione dei dati: cosa 
rischiamo mentre usiamo lo 
smartphone e il PC.
Capire l’importanza della prote-
zione dei propri dati e imparare a 
prevenire i rischi

TESTIMONIANZA
Psicologia e riabilitazione 
psichiatrica

TESTIMONIANZA
Servizio di volontariato europeo 
(ESC)

Fiera dell’orientamento 2^ edizione
Per studenti, docenti e giovani del territorio

PROGRAMMA LABORATORI E TESTIMONIANZE ONLINE
per studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di Cento e cittadini

9, 10 e 11 Novembre 2020

LUNEDÌ 9 MARTEDÌ 10 MERCOLEDÌ 11

Nel caso si esauriscano i posti 
disponibili nei laboratori/ 
testimonianze, verranno aperte delle 
liste d’attesa che attiveranno (al 
raggiungimento di minimo 5 iscritti) 
un secondo turno dalle ore 16.00 
alle ore 17.00. In tal caso selezionare 
“Aggiungimi alla lista d’attesa”.

Le prenotazioni sono individuali per 
ogni studente/cittadino e devono 
essere effettuate attraverso il link 
indicato nel seguente QR code.

Agli studenti verranno riconosciute 
come PCTO le ore di testimonianza e 
laboratorio

Servizi

Durante i pomeriggi del 9,10 e 11 
Novembre per qualsiasi problema o in-
formazione contattaci telefonicamente: 
3289837093 o 3489360857
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