Scegli il tuo futuro!

aggiornamento al 06.11

Il Salone diventa villaggio
Per la prima volta Orientamenti occupa tutta l’area del Porto Antico di Genova e
propone altre importanti novità: visita le 7 vie dei mestieri e delle professioni di
domani, tra le quali il padiglione dello sport, incontra i capitani coraggiosi, usa
l’orientapass, leggi il programma ricco di eventi e iniziative, vieni alla Notte dei
Talenti e al Convegno Nazionale sull’orientamento.

Il Salone è per tutti
Studenti

Insegnanti
Giovani in cerca di lavoro

Genitori

I numeri dell’edizione 2018

300 espositori
238 mestieri presentati
oltre 100 tra convegni e workshop
130 laboratori sulle professioni del domani
50 scuole superiori e enti di formazione professionale, l’Università di Genova

Segui le “7 Vie” dei Mestieri e delle
Professioni di Domani
o

Mare

o

Sport

o

Ambiente & Sviluppo Sostenibile

o

Arte, Cultura & Spettacolo

o

Commercio, Artigianato & Turismo

o

Industria 4.0

o

Sicurezza Pubblica

I mestieri e le professioni raccontate agli studenti dai capitani coraggiosi
attraverso laboratori e storie di vita.

7 Colori per 7 Vie
Potrai conoscere 238 professioni

MARE

COMMERCIO,

SPORT

INNOVAZIONE &

Ufficiale di

ARTIGIANATO

Green keeper

INDUSTRIA 4.0

coperta
Ufficiale di
macchina
Ormeggiatore
Terminalista
Agente
marittimo
Biologo marino
…

SICUREZZA
PUBBLICA
Maresciallo esercito
Ufficiale marina
Operatore NAS
Carabiniere forestale
Operatore protezione
civile
…

& TURISMO
Maître
Executive Chef
Sommelier
Biologo
nutrizionista
Operatore
turistico
…

ARTE, CULTURA &
SPETTACOLO
Scrittore
Youtuber
Archivista
Sceneggiatore
Filmaker
Tecnico luci
Game designer
Vocal coach
…

Guida
cicloturistica

AMBIENTE &

Guida alpina

SVILUPPO

Psicologo
sport
Preparatore

SOSTENIBILE
Educatore ambientale
Meccanico biciclette

atletico

Eco architetto

Skipper

Tecnico laboratorio

…

Analisi
…

Umanista digitale
Computer and data
scientist
Ingegnere robotico
Operatore al
braccio meccanico
Operatore al drone
…

Capitani Coraggiosi Master Class
Incontri e confronti con testimonial d’eccellenza per ispirare le nuove generazioni
( Vedi il programma su www.orientamenti.regione.liguria.it)

Ugo Salerno, Presidente e
Amministratore Delegato del RINA
Ferruccio Rossi, Group President di San Lorenzo Yacht
Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere
Luigi Negri, Presidente di Finsea s.p.a.
Andrea Gangale, Head of Product Development
and Guest Experience di MSC

Capitani Coraggiosi Master Class
Incontri e confronti con testimonial d’eccellenza per ispirare le nuove generazioni
( Vedi il programma su www.orientamenti.regione.liguria.it )

Giovanni Verreschi, Presidente e Amministratore Delegato di ETT

Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Genova

Oscar Farinetti, Ideatore e Fondatore di Eataly

Fabiano Lazzarini, Country Manager di Qwant Italy

Capitani Coraggiosi Master Class
Incontri e confronti con testimonial d’eccellenza per ispirare le nuove generazioni
( Vedi il programma su www.orientamenti.regione.liguria.it)

Andrea Vecera, Designer

Antonio Giampaolo, Produttore e Titolare di Maestro Production
Benedetta Dragoni, Influencer e Creatrice di MaidenB
abbigliamento personalizzato
Guido Montalcini, Proprietario di Smider, Sound
production and Audio branding for media

Capitani Coraggiosi Master Class
Incontri e confronti con testimonial d’eccellenza per ispirare le nuove generazioni
( Vedi il programma su www.orientamenti.regione.liguria.it )

Andrea Alia, Biologo marino
Giuseppe Mitri, Senior Scientist presso
International Reserch School of Planetary Sciences
Luca Longo, Scientific Communication Manager ENI

Alberto Diaspro, Direttore
del Dipartimento di Nanofisica dell'IIT

Capitani Coraggiosi Master Class
Incontri e confronti con testimonial d’eccellenza per ispirare le nuove generazioni
( Vedi il programma su www.orientamenti.regione.liguria.it )

Nicoletta Salvia, HR Manager e Edoardo Scattolini, Product
Engineer Coordinator OMRON Electronic Spa

Antonio Ricciardi, Generale di Corpo d'armata
e Comandante del Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri

Gianluigi Reversi, Capitano di Vascello
e Comandante della Portaerei Cavour

Capitani Coraggiosi Master Class
Incontri e confronti con testimonial d’eccellenza per ispirare le nuove generazioni
( Vedi il programma su www.orientamenti.regione.liguria.it )

Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria
Michele Piana, Ordinario di Analisi Numerica dell’Università di
Genova e Coordinatore del Progetto
HESPE(High Energy Solar Physics Data in Europe)

Fausto Biloslavo, Giornalista di guerra

Francesco Valdevies, Head of Marketing Urban
& Land Resilience, Leonardo

Capitani Coraggiosi Master Class
Incontri e confronti con testimonial d’eccellenza per ispirare le nuove generazioni
( Vedi il programma su www.orientamenti.regione.liguria.it )

Angelo Borrelli, Capo dipartimento
Nazionale di Protezione Civile
Pier Paolo Giampellegrini,
Commissario Straordinario di «InLiguria»
Carlo Cremona, Senior vice president HR,
Organization and General Affairs Area Fincantieri
Maria Giovanna Fontanelli,
Responsabile Commerciale Olivetti Scuola
Gabriele Borga, CEO di jobtome

300 espositori, 238 mestieri presentati, oltre 100 tra convegni e workshop, 130 laboratori sulle professioni del domani, 50 scuole superiori e enti di

Capitani Coraggiosi Master Class

Incontri e confronti con testimonial d’eccellenza per ispirare le nuove generazioni
( Vedi il programma su www.orientamenti.regione.liguria.it)

Gabriele Lavia, Attore, Regista e Sceneggiatore
Tedua, rapper genovese
Morgan, musicista

Maurizio Lastrico, attore teatrale,
comico e cabarettista italiano
Enrico Bertolino, attore e comico milanese

INTERNATIONAL CAREER DAY
107 Aziende europee, italiane e liguri
incontrano i giovani con

più di 500 annunci
per oltre 1700 posizioni lavorative
📌 Calata Mandraccio - Porto Antico di Genova
👇 scopri come iscriverti:
www.formazionelavoro.regione.liguria.it/career-day-2018.html

Main Events
13
h.10

Inaugurazione Alla presenza del Ministro dell'Istruzione Marco
Bussetti, del Presidente della Regione Giovanni Toti, del comitato
promotore e delle autorità civili e militari. Testimonial per i giovani sarà il
rapper genovese Tedua.

13
h.11

Le professioni del mare. Convegno dedicato alle diverse professioni
collegate al mare, alla loro evoluzione e agli scenari futuri, per aiutare i
giovani a fare scelte consapevoli in un settore in crescita così importante
per il nostro territorio e per la nostra economia

13
h.12

#Imparosicuro. Presentazione del kit #Imparosicuro, progetto capofila in
Italia di formazione sul rischio alluvione per le scuole. Saranno presenti
Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e
Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione

Main Events
13/14

Convegno Nazionale sull’Orientamento. Occasione di incontro e
confronto fra dirigenti scolastici, docenti, formatori e operatori di tutta
Italia sulle politiche orientative per definire una rete e gli obiettivi per un
orientamento di qualità

14
h.11

“Formare al lavoro tecnico”: con la partecipazione del presidente di
Confindustria nazionale Vincenzo Boccia

Main Events
15
h.10

Digitale e nuove tecnologie: il futuro del mercato del lavoro. Quali
competenze mancano ai giovani? Occasione di confronto e
sensibilizzazione sul gap delle competenze digitali

15
h.11

“Ragazzi in azienda”: evento conclusivo del progetto (promosso da
Regione e realizzato da Confindustria) che offre agli studenti delle
secondarie di primo grado l’occasione di visitare le aziende del territorio.

14
h.14.30
e 15
h.9.00

“Do Your Mob”: L’evento che Scuola Centrale Formazione promuove da
7 anni e dedica al tema della mobilità europea come opportunità di
apprendimento dei giovani e degli educatori: un convegno e tre laboratori
offriranno un quadro generale delle politiche europee di investimento sulle
competenze digitali e sulla mobilità.

Main Events
NOTTE DEI TALENTI

14
h.20

Appuntamento speciale
dedicato alla premiazione
delle eccellenze scolastiche.
Premiazione del concorso
ministeriale
“#Genovanelcuore” a tre
mesi dal crollo del Ponte
Morandi. Previsto un
riconoscimento per le scuole
liguri più colpite dalla tragedia.
Ospiti d’onore della serata
saranno: il Capitano di
Vascello Gianluigi Reversi e
l’attore e comico milanese
Enrico Bertolino.

MIUR-USR LIGURIA Main Events

14 novembre 2018, Sala Grecale, ore 15.00-17.30
MIUR - USR – UNIGE – CONI - UNIFI - Associazione AGILE Genova
1978 - 2018 40 anni di Educazione Fisica a Genova, dalla nascita dell’I.S.E.F. a Scienze Motorie
15 novembre 2018, Sala Grecale, ore 14.00-17.00
MIUR - USR - SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE
Orientamento on the Job
Primo incontro del percorso di formazione dei Docenti neoassunti nell’ a.s. 2018-19 in Liguria

Tutti gli altri eventi interistituzionali organizzati da e con l’ USR Liguria si tengono presso
la Sala Bora (1° piano) e lo Stand del MIUR (3° piano) dei Magazzini del Cotone e sono
reperibili in dettaglio sul Sito

www.istruzioneliguria.it

UNIGE Main Events
Partecipa agli eventi dell’Università di Genova, tra i principali si segnala:
13/11 – 9-10.30 Sala Tramontana
Ø Presentazione: nuove istituzioni e attivazioni di percorsi formativi dell’università
13/11 - 17.30 Sala Maestrale
Ø Conferenza Un mare di scienza: Tradizioni ed eccellenze botaniche di Liguria
14/11 - 12.30-13.30 Magazzini del Cotone, 3° piano, modulo 8
Ø Master class – capitani coraggiosi - Michele Piana «L’irragionevole efficacia della matematica nelle scienze
naturali: alla ricerca delle cose nascoste attraverso le cose manifeste»
14/11 – 9-10 Sala Scirocco
Ø Conferenza «1915-1918: dopo la scuola? La guerra... La mobilitazione degli studenti nel Primo conflitto
mondiale»
15/11 – 12-13 Sala Austro
Ø Conferenza Realizzazione a Laigueglia di un sistema innovativo per il miglioramento della qualità dell’ambiente
marino
calendario completo su studenti.unige.it/orientamento/saloneorientamenti/

Città metropolitana di Genova
• Coordina la visita delle classi terze degli istituti di
secondaria di I grado («medie») del territorio
metropolitano che nelle tre giornate coinvolge circa
25000 persone tra studenti, insegnanti e genitori
• Organizza Orientamenti jr. nell’esposizione dell’offerta
formativa supporta gli enti di formazione, delle scuole
secondarie di II grado del territorio metropolitano (54
partecipanti)
• Dà supporto alle classi ed alle famiglie nei propri percorsi
di orientamento

IL SALONE DELLO
SPORT

SPORT
Green keeper
Guida cicloturistica
Guida alpina
Psicologo sport
Preparatore atletico
Skipper
…

Ospiti:
MARA NAVARRIA
MASSIMILIANO ROSOLINO
Per la prima volta in
Italia, un evento
dedicato interamente
alle professioni dello
sport, sostenuto dal
CONI. Saranno oltre
50 le professioni
ospitate sotto la
tensostruttura della
Piazza delle Feste.

Novità 2018
Tutti i giorni: ore 14 gita gratuita in battello del
porto a cura Autorità Portuale

Portaerei Cavour

Signora del Vento

Battesimo della Sella:
a cavallo con i
Carabinieri Forestali

Le eccellenze della Marina Civile e Militare
Italiana a Orientamenti: lo specchio d’acqua
interno del porto accoglierà la portaerei
Cavour, ammiraglia della flotta ed il veliero a
tre alberi Signora del Vento dell’Istituto
Nautico di Gaeta, che saranno aperte ai
visitatori.
Per tutti i visitatori di Orientamenti sconto 50% per
l’ingresso al: Galata Museo del Mare, Acquario di
Genova, Città dei Bambini e dei Ragazzi.
Sconto 10% su prodotti Eataly

I 2 Focus Speciali
Ordini e Albi Professionali
Grazie alla Camera di Commercio di Genova sarà possibile incontrare i
rappresentanti di Ordini e Albi professionali per conoscere le
opportunità di carriera offerte dalle libere professioni.
Gli Artigiani della Terra e del Mare
Grazie all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria sarà
possibile incontrare gli imprenditori e gli “artigiani” della terra e del mare
suddivisi nei seguenti settori:
o
o
o
o

Orticoltura
Vivaismo & Floricoltura
Coltivazione zafferano
Coltivazione basilico

o
o
o
o

Apicoltura
Elicicoltura
Selvicoltura
Pesca & Ittiturismo

Un Giorno da Artigiano
Grazie alla collaborazione di
Confartigianato Liguria
Orientamenti entra nel cuore
delle botteghe del centro
storico genovese il 13,14,15
Novembre.
Gli studenti saranno ospitati nei
laboratori degli artigiani alla
scoperta delle eccellenze della
manualità e dell’ingegno.

Speciale Genitori
I laboratori di orientamento alla scelta sono appuntamenti importanti per la creazione
di una strategia orientativa che parta dalla famiglia.
Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale e Università degli Studi di Genova
offrono ai genitori quattro incontri per aiutarli nel loro ruolo di supporto alla scelte di
studio dei loro figli.
Gli incontri si svolgeranno:
• ogni giorno dalle 17:00 alle 18:30 (Sala Scirocco e Libeccio)
• il giorno 14, il salone sarà aperto anche alla sera fino alle 22.30 per consentire ai
genitori la visita conciliandola con i tempi lavorativi. In questa occasione i
laboratorio per i genitori si terranno anche dalle 18:30 alle 20:30 (Sala Libeccio).

Dopo il successo della prima edizione di WorldSkills Liguria, l’edizione
2018 cresce e ospita:
1 gara nazionale:
Sarti su misura
4 gare regionali :
Grafici Multimediali
Camerieri
Muratori
Pasticceri
Saranno inoltre presenti 10 WorldSkills Exhibition :
Focaccia Genovese, Pesto al mortaio, Biodrink, Composizione floreale, Ottici,
Odontotecnici, Movimentazione merci con simulatore di Reach Stacker,
Meccatronici/Meccanici Auto, Elettricisti, eSports FIFA19

ORIENTAPASS
Per visitare il salone in alternanza Scuola-Lavoro
scaricalo dal sito o ritiralo all’ingresso
Area Conosci Te Stesso

Area Conosci il Mercato del Lavoro

Essere consapevoli delle proprie competenze,
attitudini, potenzialità e punti di miglioramento
come primo passo per orientarsi.

L'importanza della riflessione sui trend e sulle
evoluzioni del mercato del lavoro quale elemento
centrale per fare scelte consapevoli.

Area Conosci la Società

Area Conosci le opportunità Formative

L'importanza della conoscenza dei servizi del
territorio, dell'accesso ai diritti, per diventare
cittadini e lavoratori consapevoli.

Conoscere i percorsi per costruirsi il bagaglio di
competenze desiderato, utile al raggiungimento
dei propri obiettivi personali e professionali.

Svolgendo un’attività per ciascuna area saranno riconosciute 4 ore di alternanza scuola-lavoro.
Con due attività per ciascuna area saranno riconosciute 8 ore di alternanza scuola-lavoro

ORIENTAPASS
Cosa trovi nelle quattro aree
•
•
•
•

CONOSCI TE STESSO
Laboratori sulle 8 Competenze
Chiave dell'Unione Europea
Colloqui con gli Psicologi
Incontri con mentor
Test con software di
orientamento
CONOSCI LA SOCIETA’

• Il volontariato e la cittadinanza
attiva
• La salute e la sicurezza sul
lavoro
• Rispetto dell’ambiente
• Il contrasto alle dipendenze
• Diritti e Doveri dei cittadini

CONOSCI IL MONDO DEL LAVORO
• Le vie dei mestieri e delle professioni di
domani
• Gli Incontri Masterclass con capitani
coraggiosi
• Laboratori in cui imparare a scrivere un buon
curriculum
• Simulazione di colloqui di lavoro
CONOSCI LE OPPORTUNITA’ FORMATIVE
• ITS del nord Italia
• Università nazionali ed estere
• Scuole secondarie di secondo grado della
provincia di Genova
• Percorsi IeFP liguri
• Presentazione dei corsi di laurea
dell’Università di Genova

Per saperne di più:
www.orientamenti.regione.liguria.it
orientamento@alfaliguria.it

