“Sempre più strumenti per giovani per
orientarsi nel mondo formativo e del lavoro”
Tra conferenze online, webinar e laboratori in presenza, torna il festival
dell’orientamento Open for Future, in questa nuova edizione ancora più
ricco. Appuntamento online e a Cultura e Sviluppo il 23, 24, 25 e il 28, 29,
30 ottobre 2020
ALESSANDRIA - Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre e da mercoledì 28 a venerdì 30
ottobre 2020 torna l’appuntamento con Open For Future: il festival dell’orientamento
promosso da Associazione Cultura e Sviluppo che, nella sua edizione 2020, si arricchisce
articolandosi in tre momenti dedicati all'orientamento scolastico (venerdì 23 e mercoledì 28
ottobre), all'orientamento universitario (sabato 24 e giovedì 29) e all'orientamento
professionale con focus sulla mobilità internazionale e sul volontariato (domenica 25 e
venerdì 30).
Nell’ambito del festival, i primi tre giorni saranno dedicati a conferenze online e webinar che
vedranno protagonisti i professionisti ed i referenti delle più rilevanti realtà territoriali: dagli
istituti superiori alle agenzie formative della provincia di Alessandria, dalle Università alle
Accademie del nord-ovest, agli enti specializzati nell’orientamento, nel job placement e nella
mobilità
internazionale.
I seminari online saranno fruibili gratuitamente attraverso diverse piattaforme:
● Facebook - Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria
● Youtube - Associazione Cultura e Sviluppo
● culturaesviluppo.salavirtuale.it
Seguiranno tre giornate - mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2020 - nel corso
delle quali i giovani interessati avranno la possibilità di incontrare (in presenza1 e online)
psicologi dell’orientamento e orientatori esperti in politiche attive del lavoro, e di misurarsi con
colloqui, laboratori e workshop sul tema. Ai laboratori e ai colloqui, che si svolgeranno
nella sede di Associazione Cultura e Sviluppo - in piazza Fabrizio De André 76, ad
Alessandria - si può partecipare solo previa iscrizione effettuabile sul sito
http://www.culturaesviluppo.it/prenotazioni/
Il festival Open For Future, è realizzato in collaborazione con Obiettivo Orientamento della
Regione Piemonte e grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT,
1

nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza sanitaria.

con il patrocinio di Università del Piemonte Orientale e Camera di Commercio di
Alessandria.
L’iniziativa è nata nell’ambito del Progetto Genitori - il corso che da anni Cultura e Sviluppo
dedica alla genitorialità - come semplice conferenza dedicata all’orientamento scolastico.
Dopo la prima edizione in forma di vero e proprio salone dell’orientamento - nel 2019 quest’anno si amplia ulteriormente, trasformandosi in un vero e proprio festival con l’intento di
offrire sempre più strumenti ai giovani per orientarsi nel mondo formativo e del lavoro.
Programma del Festival
GIORNO

Venerdì 23 ottobre 2020
16.00 – 22.30

Sabato 24 ottobre 2020
10.00 – 22.00

TEMA

Orientamento SCOLASTICO

Orientamento UNIVERSITÀ

16.00-16.50
Obiettivo Orientamento
Piemonte
17.00-17.20
17.30-17.50

W
E
B
I
N
A
R

CIOFS
Piemonte
- Tortona

ENAIPPiemonte
-Alessandria

18.00-18.20
CNOS FAP
- Alessandria

18.30-18.50
Liceo Amaldi
- Novi Ligure

19.00-19.20
19.30-19.50
Liceo Saluzzo- I.I.S. Barletti
Plana
- Ovada
- Alessandria

10.00-10.30
Università del Piemonte Orientale

Domenica 25 ottobre 2020
10.00 – 22.00
Orientamento
PROFESSIONALE, mobilità
europea e volontariato
10.30-11.00
Co.Al.A, servizi al lavoro

11.00-11.30
Accademia delle
belle Arti
- Asti
14.00-14.30
NABA
Accademia delle
belle Arti
- Milano
15.30-16.00
Libera
Università di
comunicazione
e lingue IULM
16.30-17.00
Università di
Scienze
Gastronomiche
- Pollenzo

12.00-13.00
Università degli
studi di Pavia

11.00-11.30
Réseau Entreprendre
Piemonte

14.00-15.00
Università degli
studi di Genova

11.30-12.00
Confcommercio Alessandria

16.00-16.30
Università della
Valle d’Aosta

15.00-15.30
Steps, orientamento
formativo e lavorativo

17.00-17.30 ITS
Piemonte

16.00-16.30
Eures European Employment
Services
17.00-17.30
Youth Connect,
orientamento mobilità e
progetti giovanili
transnazionali
18.00-18.30
CSVaa, orientamento
volontariato Alessandria Asti

20.00-20.20
Liceo
Scientifico
Galilei
- Alessandria
21.00-21.20
I.I.S. Leardi
- Casale

20.30-20.50
I.I.S. Cellini
- Valenza
21.30-21.50
I.T.I.S. Volta
- Alessandria

--

--

22.00-22.20
I.I.S. NerviFermi-VinciMigliara
- Alessandria

22.30
Obiettivo
Orientament
o Piemonte

--

--

C
O
N
F
E
R
E
N
Z
E

18.30 - 19.30
“Le professioni e le
competenze del futuro”
(Catia Pernigotto di ANPAL
Servizi)
--

GIORNO
TEMA

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I

18.30 - 19.30
“Talents. Laurearsi conviene? Scegli
cosa studiare per costruire il tuo
futuro”
(Massimo Tamiatti e Serena Pasetti
di Agenzia Piemonte Lavoro)
20.30 – 22.00
“Chioccia tigre elicottero
spazzaneve. Quale genitore per i
nostri figli?”
(Luigi Ballerini)

14.00 – 15.00
“Vivi e studia all'estero: le
esperienze di Aiesec e
Intercultura”
(operatori di Aiesec e
Intercultura)
20.30 – 21.30
“L’autoimprenditorialità
giovanile”
(Susanna Barreca di Regione
Piemonte e Lorenzo Lener di
Enne3)

Mercoledì 28 ottobre
2020
15.00 – 19.00

Giovedì 29 ottobre 2020
14.00 – 19.00

Venerdì 30 ottobre 2020
10.00 – 18.00

Orientamento
SCOLASTICO

Orientamento UNIVERSITA’

Orientamento PROFESSIONALE

(Sede Ass.ne Cultura e
Sviluppo, h 15-19, su
appuntamento)

(Sede Ass.ne Cultura e Sviluppo,
h 14-18, su appuntamento)

(Sede Ass.ne Cultura e Sviluppo,
h 10-18, su appuntamento)

--

(Sede Ass.ne Cultura e Sviluppo, h
15-19, su appuntamento)

(Webinar MTeams, h 10-16,
su appuntamento)

--

(Sede Ass.ne Cultura e Sviluppo,
h 10-16, su appuntamento)

Colloquio con orientatori
Colloqui con gli orientatori esperti in politiche attive del
di Obiettivo Orientamento lavoro – Centro per l’impiego
Piemonte
Colloqui con gli orientatori di
Obiettivo Orientamento
Piemonte
--

Laboratori su tema “Cv e colloqui
lavorativi” con operatori di
Informagiovani

Misure per la ricerca attiva di
lavoro con operatori di Centro per
l’Impiego
Workshop A.V.O. per favorire
l’occupabilità con operatori di
Bil.Co Torino – Ciofs

(A.V.O. è una metodologia sperimentale
applicata e diffusa grazie al contributo di
OOP)

