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Newsletter Maggio

Webinar trend del mondo del lavoro
#Progettiamocilfuturo, in collaborazione con Camera di
Commercio di Genova e Centro Ligure di Produttività,
propone per la prima volta un webinar per gli studenti sui
trend del mondo del lavoro.
Volete scoprire quali sono le qualifiche, i diplomi o le lauree
più ricercate dal mondo del lavoro? Quali sono le professioni
più richieste? E le competenze più importanti? 

 18 maggio per gli studenti della scuola
secondaria di II grado e IeFP, l’attività può essere
certificata come ore PCTO;
 25 maggio per gli studenti della scuola
secondaria di I grado (medie)

Iscrizioni aperte sul sito

Workshop per ragazzi: cosa fare dopo
le medie

Torna il webinar "Un approccio consapevole alla scelta della
scuola" con gli esperti di #progettiamocilfuturo. 
I ragazzi verranno invitati a riflettere sulla scelta del percorso di
studi da intraprendere, sulla base delle proprie attitudini e
abilità. 
Verrà proposta una scheda per la raccolta delle informazioni
significative e verranno aiutati nella ricerca delle informazioni
più utili, con un momento guidato di conoscenza dei diversi
percorsi di studio. L’attività si chiude con una riflessione sui
trend del mondo del lavoro. 
Durante il webinar i ragazzi saranno chiamati a interagire tramite
l’utilizzo del proprio smartphone: si invitano i docenti a
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consentirne l’uso, in via eccezionale, agli studenti in modo che
possano essere coinvolti maggiormente nell'attività.
Incontro rivolto alle classi della scuola secondaria di I
grado

17 maggio - ore 9.00: iscrivi la tua classe

Open Day Università degli Studi di
Genova

Orientamenti partecipa agli open day dell'Università degli studi
di Genova che saranno il 20 e 21 maggio a Genova.
Gli studenti avranno la possibilità di parlare con docenti e
studenti e conoscere i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, a
visitare le strutture e i laboratori, svolgere il test Telemaco.
Presso lo stand di Orientamenti si potrà effettuare attività di
orientamento per riflettere sulla scelta del percorso di studi da
intraprendere, sulla base delle proprie attitudini e abilità e, per
gli studenti interessati ai corsi universitari DISFOR, si potrà fare
un test di orientamento.

prenota la tua visita

Festa dello Sport 2022
La Festa dello Sport ritorna venerdì 20, sabato 21 e
domenica 22 Maggio, con tante attività ed eventi, al Porto
antico di Genova.
Orientamenti sarà presente alla manifestazione con il
laboratorio “fai centro con orientamenti” un’attività che
unisce sport ed orientamento: passa a trovarci nello stand !

da lunedì online il programma
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