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EVENTI MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 2020 

Titolo: EDUCARE AI TEMPI DELLA PANDEMIA  
Orario: 9:10-9:50 – registrati  
Relatore: ANDREA MAGGI, giornalista, scrittore, insegnante e attore nel reality show Il Collegio  
Rivolto a: Studenti, Insegnanti 
 
Descrizione: L’evento sarà l’occasione per parlare e condividere opinioni e pensieri su: la 
didattica a distanza, gli sforzi dei professori e i disagi e i rischi degli studenti. Il futuro della scuola 
tra metodi innovativi e nuove difficoltà. 
 
 
Titolo: I MESTIERI DELL’ARTE E DELLA CULTURA 
Orario: 10.00-11.00 – registrati 
Relatore: Testimonianze aziendali del territorio Veneto 
Rivolto a: Giovani, Scuole, Insegnanti e Operatori, Famiglie 
 
Descrizione: Quali profili professionali ricercano le aziende del settore dell’arte e della cultura?  
Quali opportunità per i giovani?  Aziende del territorio raccontano la loro realtà, le attività e le 
mansioni. Si parlerà anche di innovazione di settore, digitalizzazione per l'arte e la cultura e molto 
altro ancora.  
 
 
Titolo: PINOCCHIO O L'ARTE DELLA SCELTA 
Orario: 11:00-12:00 – registrati  
Relatore: Prof. FRANCO NEMBRINI, Insegnante, educatore e saggista, appassionato 
commentatore e divulgatore della Divina Commedia. 
Rivolto a: Giovani, Scuole, Insegnanti e Operatori 
 
Descrizione: La favola di Pinocchio riletta come una continua decisione tra Geppetto e 
Mangiafuoco, tra la Fata e Lucignolo, tra la vita vera e il Paese dei balocchi, tra il diventare una 
bestia o diventare uomo. 
 
 
Titolo: EDUCARE A SCEGLIERE IL FUTURO 
Orario: 14.30-15.15 – registrati  
Relatore: Prof.ssa Daniela Lucangeli  
Rivolto a: Scuole, Insegnanti e Operatori, Famiglie 
 
Descrizione: Quotidianamente ognuno di noi è posto dinanzi ad una scelta. L'intervento ha 
l'obiettivo di far luce sul ruolo delle emozioni nei processi decisionali che determinano il nostro 
presente e il nostro futuro. 
 
 
 
 

https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/72/EDUCARE%20AI%20TEMPI%20DELLA%20PANDEMIA
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/73/I%20MESTIERI%20DELL'ARTE%20E%20DELLA%20CULTURA
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/75/PINOCCHIO%20O%20L'ARTE%20DELLA%20SCELTA
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/78/EDUCARE%20A%20SCEGLIERE%20IL%20FUTURO
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Titolo: EDUCARE AI TEMPI DELLA PANDEMIA 
Orario: 15.30-16.15 – registrati  
Relatore: Prof. ANDREA MAGGI, giornalista, scrittore, insegnante e attore nel reality show Il 
Collegio 
Target: Insegnanti e Operatori, Famiglie 
 
Descrizione: L’evento, dedicato agli Insegnanti e Operatori, alle Famiglie, sarà l’occasione per 
parlare e condividere opinioni e pensieri su: la didattica a distanza, gli sforzi dei professori e i 
disagi e i rischi degli studenti. Il futuro della scuola tra metodi innovativi e nuove difficoltà. 
 
Titolo: IL LAVORO AL CENTRO - I servizi digitali per le imprese offerti dai Centri per l'Impiego 
del Veneto 
Orario: 16.30-17.30 – registrati  
Target: Imprese 
 
Descrizione: Il Webinar presenterà un focus sulle trasformazioni del mercato del lavoro in 
periodo di pandemia illustrando la gamma dei principali servizi offerti alle aziende dai Centri per 
l'Impiego del Veneto sia in presenza che a distanza. Verranno forniti dettagli ed istruzioni su 
come accedere ai servizi innovativi introdotti sul portale ClicLavoroVeneto per la ricerca di 
personale. Verranno fornite informazioni dettagliate sulle iniziative in corso ed i principali servizi 
specialistici dedicati alle aziende. 
 

EVENTI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 

 
Titolo: ECONOMIASCUOLA: COMPETENZE ECONOMICHE PER AGIRE RESPONSABILMENTE 
Orario: 09.00-9.45 – registrati 
Target: Giovani, Scuole 
Relatori:  GIOVANNA BOGGIO ROBUTTI, direttore della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e 
al Risparmio - esperta di educazione finanziaria nell'ambito dell'ABI 
IGOR LAZZARONI - esperto di comunicazione economica aziendale come consulente per Il Sole 24 
Ore, JpMorgan, AcMilan e Juventus 
MONICA RIVELLI -  Responsabile Sviluppo Progetti della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e 
al Risparmio tra cui i programmi per le scuole, le iniziative per la cittadinanza, le collaborazioni 
istituzionali e le partnership.  
 
Descrizione: 
Il tema dell’educazione alle competenze economiche assume un ruolo sempre più rilevante per la 
formazione e l’educazione degli studenti italiani, anche in ottica di comprensione e inserimento 
nelle dinamiche sociali e professionali. Tali competenze infatti si possono considerare a tutti gli 
effetti competenze di cittadinanza attiva e consapevole. Obiettivo dell’incontro è far acquisire 
consapevolezza delle esigenze economico-finanziarie collegate al ciclo di vita dei giovani studenti 
illustrando contestualmente  elementi di base di una corretta educazione finanziaria tra cui uso 
responsabile del denaro, risparmio e previdenza, pagamenti digitali e sicurezza online. 
 
 
 

https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/82/EDUCARE%20AI%20TEMPI%20DELLA%20PANDEMIA
https://it.wikipedia.org/wiki/Reality_show
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_collegio
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_collegio
https://register.gotowebinar.com/register/7971965487584470287
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/84/ECONOMIASCUOLA:%20COMPETENZE%20ECONOMICHE%20PER%20AGIRE%20RESPONSABILMENTE
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Titolo: SKILL UP: LE TUE IDEE CONTANO! DAI VOCE ALLE TUE IDEE CON LE TECNICHE DEL PUBLIC 
SPEAKING. Diventa protagonista del prossimo Job&Orienta.  
Orario: 10.00-10.45 – registrati  
Relatore: DÉSIRÉE ZUCCHI, Speaker Curator di TEDxVerona 
Target: Giovani, Scuole, Insegnanti e Operatori 
 
Descrizione: Insegnanti e studenti precedentemente selezionati, saliranno sul palco di 
Job&Orienta per raccontare al pubblico un’idea entusiasmante che li appassiona e li fa sognare. 
Si stanno preparando al discorso e all’esposizione sotto la guida della formatrice e coach Désirée 
Zucchi, Speaker Curator di TEDxVerona. Iscriviti per assistere allo speech dei finalisti ed ascoltarli 
in questa loro prima esperienza. 
 
Titolo: 700 ANNI DI DANTE: L'ESSERE UMANO DAVANTI ALLE SCELTE 
Orario: 11:00-12:00 – registrati  
Relatore: Prof. FRANCO NEMBRINI, Insegnante, educatore e saggista, appassionato 
commentatore e divulgatore della Divina Commedia. 
Target: Giovani, Scuole, Insegnanti e Operatori 
 
Descrizione: La Divina Commedia come il grande poema della libertà, la libertà per cui ogni giorno 
e in ogni circostanza scegliamo se essere "vermo in cui formazion falla" oppure "angelica 
farfalla". 
 
 
Titolo: SKILL UP: LE TUE IDEE CONTANO! DAI VOCE ALLE TUE IDEE CON LE TECNICHE DEL PUBLIC 
SPEAKING. Diventa protagonista del prossimo Job&Orienta.  
Orario: 14.00-14.45 – registrati  
Relatore: DÉSIRÉE ZUCCHI, Speaker Curator di TEDxVerona 
Target: Giovani, Scuole, Insegnanti e Operatori 
 
Descrizione: Insegnanti e studenti precedentemente selezionati, saliranno sul palco di 
Job&Orienta per raccontare al pubblico un’idea entusiasmante che li appassiona e li fa sognare. 
Si stanno preparando al discorso e all’esposizione sotto la guida della formatrice e coach Désirée 
Zucchi, Speaker Curator di TEDxVerona. Iscriviti per assistere allo speech dei finalisti ed ascoltarli 
in questa loro prima esperienza. 
 
 
Titolo: L’ORIENTAMENTO E IL RUOLO DELLE FAMIGLIE DEI GIOVANI STUDENTI: FABBISOGNI, 
STRUMENTI, SPERIMENTAZIONE 
Orario: 15.00-15.45 – registrati 
Relatore: SANDRA RAINERO con contributi delle Reti del sistema regionale #orientati: Sandra 
Rainero si occupa di politiche del lavoro, formazione e orientamento da oltre 20 anni a livello 
regionale e ed Europeo. Fa parte dello staff di supporto alla Regione del Veneto per la 
costruzione del sistema regionale di orientamento (Progetto #orientati).  
Target: Operatori e insegnanti impegnati nella erogazione dei servizi di orientamento 
 
Descrizione: Illustrazione degli esiti dell’indagine regionale svolta nel 2020 presso le famiglie di 
giovani studenti, posti in relazione ai fabbisogni emersi nel corso delle iniziative di orientamento 

https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/85/SKILL%20UP:%20LE%20TUE%20IDEE%20CONTANO!%20DAI%20VOCE%20ALLE%20TUE%20IDEE%20CON%20LE%20TECNICHE%20DEL%20PUBLIC%20SPEAKING
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/90/700%20ANNI%20DI%20DANTE:%20L'ESSERE%20UMANO%20DAVANTI%20ALLE%20SCELTE
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/93/SKILL%20UP:%20LE%20CONTANO!%20DAI%20VOCE%20ALLE%20TUE%20IDEE%20CON%20LE%20TECNICHE%20DEL%20PUBLIC%20SPEAKING%20TUE%20IDEE
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/96/L%E2%80%99ORIENTAMENTO%20E%20IL%20RUOLO%20DELLE%20FAMIGLIE%20DEI%20GIOVANI%20STUDENTI:%20FABBISOGNI,%20STRUMENTI,%20SPERIMENTAZIONE
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svolte dalle Reti territoriali  
 
 
Titolo: PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PENSACI PER TEMPO! 
Orario: 16.00-17.00 – registrati  
Relatore: PAOLO PELLIZZARI, Professore ordinario di Matematica per le Scienze Economiche e 
Sociali, Università Ca' Foscari di Venezia 
Target: Studenti degli ultimi anni delle superiori, universitari, giovani 
 
Descrizione: La previdenza complementare consente di integrare la pensione pubblica che sarà 
del tutto insufficiente a coprire le esigenze delle nuove generazioni. Si esamineranno alcune 
caratteristiche delle forme di previdenza complementare, capendo l'urgenza di pianificare ed 
agire oggi per coprirsi domani. 
 
 

EVENTI VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020 

 
Titolo: COMPETENZE DIGITALI E DISCIPLINE STEM: ALESSANDRA PATELLI E ZIMI SAWACHA 
RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA   
Orario: 09:00-09.45 – registrati  
Relatori: ALESSANDRA PATELLI, atleta Nazionale Italiana di Canottaggio, premio CONI, laureata in 
Medicina e specializzanda in medicina dello sport e dell’esercizio fisico. 
ZIMI SAWACHA, ricercatrice in bioingegneria elettronica e informatica, Università di Padova 
Target: Giovani, Scuole, Insegnanti e Operatori 
 
Descrizione: L’evento sarà l’occasione per ascoltare la testimonianza di due donne che si sono 
contraddistinte per la loro carriera scolastica e lavorativa. 
 
 
Titolo: IL LAVORO AL CENTRO. Da studenti a futuri lavoratori: in un Clic le opportunità offerte 
dai Centri per l'Impiego del Veneto 
Orario: 10.00-10.45 – registrati  
Target: Giovani, Insegnanti e Operatori 
Descrizione: Il Webinar presenterà ai giovani futuri lavoratori un focus sulle trasformazioni del 
mercato del lavoro Veneto e le principali opportunità offerte dai Centri per l’Impiego del Veneto 
sia presso gli uffici che a distanza. Verranno forniti dettagli sui servizi innovativi introdotti dai CPI, 
informazioni utili, news ed iniziative presenti sul portale ClicLavoroVeneto dedicate ai giovani. 
Saranno fornite istruzioni pratiche su come accedere con un Clic ai percorsi di accompagnamento 
ed alle occasioni di lavoro dei Centri per l’Impiego.   
 
 
 
 
Titolo: DIGITAL LIVE TALK  LA VERA STORIA DEL SIGNOR F. ..E DI COME PRENDIAMO DECISIONI 
NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI 
Orario: 11.00-12.15 – registrati  

https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/99/PREVIDENZA%20COMPLEMENTARE:%20PENSACI%20PER%20TEMPO!
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/100/COMPETENZE%20DIGITALI%20E%20DISCIPLINE%20STEM:%20ALESSANDRA%20PATELLI%20E%20ZIMI%20SAWACHA%20RACCONTANO%20LA%20LORO%20ESPERIENZA
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/102/IL%20LAVORO%20AL%20CENTRO.%20Da%20studenti%20a%20futuri%20lavoratori:%20in%20un%20Clic%20le%20opportunit%C3%A0%20offerte%20dai%20Centri%20per%20l'Impiego%20del%20Veneto
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=607-2020-11-27
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Relatore: FEDUF -  Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio - nell'ambito della 
campagna della Regione del Veneto “ il futuro conta” con Taxi 1729  
Target: Studenti, Insegnanti  
 
Descrizione: Cos'è un'azione? E un'obbligazione? Come si comporta il mercato? Cos'è 
l'inflazione? E lo spread? Fare educazione finanziaria significa da una lato rispondere a queste 
domande, ma dall'altro raccontare come noi umani ci comportiamo di fronte al rischio e 
all'incertezza per rispondere ad un altro tipo di domande. Cosa facciamo quando perdiamo? E 
quando vinciamo? In questo Digital Live Talk i divulgatori di Taxi1729 parleranno di scelte e di 
alcuni aspetti di noi, che è utile conoscere quando prendiamo decisioni economiche. Per farlo 
racconteranno la vera storia del signor F. con un viaggio nelle sue (e nelle nostre!) due menti: 
quella lenta, consapevole, razionale e con risorse limitate, e quella veloce, intuitiva, automatica, 
che sceglie la maggior parte delle volte 
 
 
Titolo: ORIENTAMENTO AI TEMPI DEL COVID. METODOLOGIE E STRUMENTI PER L'EROGAZIONE 
DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO FONDATI SULL'INTERAZIONE A DISTANZA.   
ESPERIENZE A CONFRONTO 
Orario: 15.00 -15.45 - registrati 
Relatore: SANDRA RAINERO 
Target: Operatori e insegnanti impegnati nella erogazione dei servizi di orientamento 
 
Descrizione: Illustrazione degli esiti dell’indagine “Orientarsi ai tempi del distanziamento sociale: 
pratiche orientative online e blended in Europa” svolta nell’ambito del progetto regionale 
#orientat 
 
 
Titolo: EDUCATORE FINANZIARIO: IL PROFILO DI UNA PROFESSIONE IN CRESCITA  
Orario: 16.00-17.00 - registrati 
Relatori: FRANCESCO ZEN  - Professore associato di economia degli intermediari finanziari, 
Università di Padova, con la testimonianza di FRANCESCA BERTÈ e ALESSANDRO GRILLO  di eQwa 
Impresa Sociale, Educatori Finanziari certificati UNI 11402 
Target: Studenti degli ultimi anni delle superiori, universitari, giovani 
 
Descrizione: L’intervento volto a far emergere la figura professionale dell'educatore finanziario, 
assai diversa da quella del promotore finanziario, evidenziando le competenze e gli sbocchi 
lavorativi, non ultimo quelli di un soggetto che agisce sul benessere delle persone e sul welfare 
aziendale 

 

https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/108/ORIENTAMENTO%20AI%20TEMPI%20DEL%20COVID.%20METODOLOGIE%20E%20STRUMENTI%20PER%20L'EROGAZIONE%20DI%20SERVIZI%20DI%20ORIENTAMENTO%20FONDATI%20SULL'INTERAZIONE%20A%20DISTANZA
https://joborienta.edulife.eu/Prenotazione/110/EDUCATORE%20FINANZIARIO:%20IL%20PROFILO%20DI%20UNA%20PROFESSIONE%20IN%20CRESCITA

