Se studi in Lombardia e vuoi orientare il tuo futuro,
vieni a Job&Orienta di Verona dal 20 al 22 novembre
2014!
VEDRAI

le creazioni floreali di Minoprio
gli orologiai di Capac
le creazioni per i capelli ed il trucco di
Essence Academy e Dorsy Academy
la cioccolateria di Ial Lombardia
lo street food di In-Presa
la creatività sartoriale di Machina Lonati e di Artigiani San
Polo
le lavorazioni del legno di Cometa
i restauri di Enaip e Afol Monza Brianza
le suggestioni dell’Accademia La Scala
il personal branding di Assolombarda
i controlli di qualità sugli alimenti di ITS Agrorisorse di
Lodi
la creatività nell’agricoltura sociale della Provincia di
Mantova
il design industriale in 3D di Ikaros
la domotica del CFP Zanardelli di Brescia
Se hai tra i 15 ed i 29 anni
FERMATI
ai nostri Youth Corner
di Garanzia Giovani in Lombardia
e di Agricoltura sociale per l’inclusione
lavorativa
con Provincia di Lecco, Provincia di Mantova,
Afol Monza Brianza, Città dei Mestieri, Manpower, Umana
Nello stand lasciati coinvolgere dalle attività e guarda i
filmati dedicati alle eccellenze formative della nostra
Regione

Giovedì 20 novembre 2014
Ore 10.00 Inaugurazione dello stand
Ore 12.00 Dote Merito in Lombardia - Storie di successo di
ragazzi che hanno raggiunto eccellenti risultati a scuola
Ore 12.15 La scuola digitale e i nuovi ambienti di
apprendimento - Generazione web, community docenti digitali
lombardi
Ore 12.30 La creatività del Made in Italy (Made in
Lombardy) - instant fashion, make up, hair style e fashion
flower style
Ore 15.00 La scenografia creativa dell’Accademia La Scala
di Milano
Ore 16.30 Premiazione delle migliori esperienze di
formazione e inserimento lavorativo
di giovani disabili
Venerdì 21 novembre 2014
Ore 10.00 Apertura e animazione dello stand
Ore 12.00 Premiazione dei Supertecnici - diplomati delle
Fondazioni ITS già al lavoro
Ore 16.00 Premiazione dei Poli Tecnico Professionali che
si sono distinti e che hanno effettuato le migliori performance
Sabato 22 novembre 2014
Ore 10.00 Apertura e animazione dello stand
creazioni floreali di Minoprio
sculture in cioccolato di Ial Lombardia
simulazione di una progettazione CAD-CAM di Ikaros
Si ringraziano gli studenti della Fondazione Rizzoli
per le riprese della manifestazione

