"Laboratorio per il post-diploma: il futuro è già qui"

LABORATORIO PER IL POST DIPLOMA:
IL FUTURO E’ GIA’ QUI
Mercoledì 2 dicembre 2020 - ore 15.00-17.30

WEB CONFERENCE

Link per iscrizioni: https://forms.gle/ZzySsaPA1baSQf6a8
L’iniziativa vuole informare in merito alla realtà del post-diploma la comunità professionale che si occupa di
orientamento nella scuola, nella formazione e nei servizi, riunendo ad un tavolo virtuale i diversi soggetti che
realizzano attività in questo ambito.
Ripercorreremo il cammino dalla secondaria di primo grado fino al lavoro, dando voce a chi, nel territorio
metropolitano, fornisce nei vari momenti di transizione servizi per giovani, famiglie e docenti.
Un intervento dopo l’altro, verrà ricostruita la mappa completa dei soggetti e delle opportunità, che consentirà a chi
lavora sul campo di fornire il migliore servizio ai fini del successo formativo e professionale.
Il tutto nel salotto, sempre virtuale, del Centro Risorse per l’Orientamento della Città metropolitana di Bologna.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Saluto dell’Amministrazione scolastica
Dott. Giuseppe Antonio Panzardi - Dirigente Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio V Ambito territoriale
di Bologna
Il ruolo della Città metropolitana di Bologna nell’orientamento
Dott.ssa Laura Venturi - Dirigente Area Sviluppo sociale Città metropolitana di Bologna
Introduzione al Laboratorio e attività del Centro Risorse per l’Orientamento della Città metropolitana di Bologna
Dott.ssa Isabella Taroni - AECA - Coordinatrice Centro Risorse per l’Orientamento
DESCRIVERANNO LE PROPRIE ATTIVITA’
Agenzia regionale per il lavoro, AlmaDiploma, Anpal Servizi, Art-ER, Camera di Commercio di Bologna, CIOP Pianura Est e
Pianura Ovest, ER.GO, Federmanager, Informagiovani del Comune di Bologna, Progetti d’Impresa Città metropolitana di
Bologna, Rete ITS Emilia-Romagna, Rete Politecnica Regione Emilia-Romagna, Servizio Orientamento Università di Bologna,
Sportello Lavoro del Comune di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale ER - Ufficio V Ambito territoriale di Bologna
Relatori e relatrici resteranno a disposizione fino alle ore 18.00, per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.
L’iniziativa è organizzata da Città metropolitana di Bologna, A.E.C.A e Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna – Ambito
territoriale di Bologna in collaborazione con Anpal Servizi, ART-ER, Camera di Commercio di Bologna.
E’ rivolta a dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria,
politiche giovanili.
Per informazioni: orientamento@cittametropolitana.bo.it
Il link per il collegamento verrà inviato a iscritte e iscritti tramite email
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