Orientamente - il futuro comincia adesso
(Rif.PA 2020-14972 RER)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE
Orientamente – il futuro comincia adesso - dalle ore 17:00 alle 18:30
Evento on line organizzato da:
Comune di Parma – Servizi Educativi, in collaborazione con Camera di
Commercio di Parma, Confartigianato Parma, CNA Parma, GIA Parma,
Legacoop Emilia Ovest, Unione Parmense degli Industriali
Incontro on line rivolto a docenti e famiglie dedicato all’offerta formativa a
indirizzo tecnico scientifico e professionale di Parma e provincia.
Verranno analizzati i nuovi indirizzi, gli sbocchi lavorativi, le figure professionali, le
competenze e abilità ricercate dalle imprese locali, attraverso l’analisi dei dati del
sistema informativo Excelsior e il parere di esperti del mercato del lavoro
Programma completo su www.orientamente.info
link all’incontro:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWUyNWVkM2EtZTdkNS00NzZlLTkwNTEtNTUzOWQwYjQx
MWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db8af6f3-fd5c-448280b8-72a86b4a106c%22%2c%22Oid%22%3a%229ed6fb79-c344-416c-ae94183f9ef9fb73%22%7d

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
Cosa vuoi fare da grande? Incontri per scoprire il mondo del lavoro
e delle professioni - dalle ore 9:00 alle 11:00
Evento organizzato da:
Comune di Parma – Servizi Educativi, in collaborazione con Camera di
Commercio di Parma, Informagiovani Parma, Confartigianato Parma, CNA
Parma, GIA Parma, Legacoop Emilia Ovest, Unione Parmense degli
Industriali

Ciclo di incontri realizzati in contemporanea nelle Scuole secondarie di primo
grado di Parma. Esperti del mondo del lavoro, professionisti e imprenditori
dialogano con i ragazzi e le ragazze che stanno per scegliere la scuola superiore e
raccontano quali sono le professioni e le competenze più ricercate nel nostro
territorio e quali saranno i lavori futuro.
Le modalità di adesione verranno concordate con le scuole via mail
Programma completo su www.orientamente.info

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
Orienta genitori – prima giornata - dalle ore 17:30 alle 19:30
Evento on line organizzato da:
Comune di Parma – Servizi Educativi, in collaborazione con Camera di
Commercio di Parma, Confartigianato Parma, CNA Parma, GIA Parma,
Legacoop Emilia Ovest, Unione Parmense degli Industriali
Talk show in diretta web dedicato alle famiglie, per affrontare i temi e le domande
legate alla scelta scolastica dei ragazzi e delle ragazze. Esperti di orientamento
dialogano con imprenditori e professionisti, per scoprire quali sono le conoscenze
e le competenze più ricercate dalle aziende nei giovani che entrano nel mercato
del lavoro e quali sono le professioni del futuro.
Programma e link per iscriversi sul sito www.orientamente.info

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
Orienta genitori – seconda giornata - dalle ore 17:30 alle 19:30
Talk show in diretta web dedicato alle famiglie, per affrontare i temi e le domande
legate alla scelta scolastica dei ragazzi e delle ragazze. Saranno presenti psicologi,
insegnanti ed educatori, che racconteranno dal loro punto di vista quali sono le
strategie più efficaci per accompagnare i ragazzi a scegliere la scuola giusta.
Programma e link per iscriversi sul sito www.orientamente.info

