VENERDÌ 27 SETTEMBRE
Spazio Grisù, Via Poledrelli, 21 - Ferrara
dalle ore 09.00 alle ore 13.00

CNA IN FESTA
L’iniziativa punta a unire il mondo dell’ARTIGIANATO alla cittadinanza con particolare attenzione ai GIOVANI e rimarcare l’attenzione del CNA e dei
propri associati per la comunità. Durante la giornata verrà presentato, a cura di Ecipar Ferrara, il programma del Festival dell’Orientamento e le
azioni ad esso connesse rivolte ai giovani con lo scopo di stimolare il successo formativo e professionale degli studenti del territorio in un contesto di
scambio e condivisione.
Questo evento rientra nell’ambito del progetto regionale “AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AZIONI
DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO” – PROVINCIA DI FERRARA – RIF. PA 2018-10701/RER
Organizzato da ECIPAR FERRARA
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione entro il 23 settembre 2019 rivolgendosi a Silvia Merli Ref. CNA smerli@cnafe.it / Elisa Bianchi Ref. Ecipar ebianchi@eciparfe.it
- Tel. 0532/66440

VENERDÌ 04 OTTOBRE
CENTEC – Via del Guercino, 47 c/o Istituto Cevolani – Cento (FE)
dalle ore 09.00 alle ore 13.00

STORIE DIGITALI: COME REALIZZARE UN RACCONTO MULTIMEDIALE
Il workshop ha lo scopo di fornire agli studenti piccoli consigli su come raccontare una storia attraverso gli strumenti multimediali di uso
quotidiano come gli smartphone.
Questo evento rientra nell’ambito del progetto regionale “STEAM-Labs – Oltre gli stereotipi di genere” Rif. PA 2018-10702/RER
Organizzato da DEMETRA FORMAZIONE
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione rivolgendosi a Alessandro Ugolini a.ugolini@demetraformazione.it – Tel. 342.3617993

DA VENERDÌ 04 A SABATO 05 OTTOBRE
CENTO: Piazza Guercino, Palazzo comunale, Rocca di Cento, Centec, Esercenti locali del Centro Città di Cento (FE)
Venerdì 04 Ottobre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Sabato 05 Ottobre dalle ore 09.00 alle ore 13.00

ORIENTACENTO – FIERA DELL’ORIENTAMENTO
Prima fiera dell’Orientamento per studenti, docenti, giovani del Comune di Cento. Una due giorni di incontri, dibattiti, laboratori dedicati al
tema dell’Orientamento alla Scelta con la presenza di enti di formazione, università, aziende e associazioni del terzo settore.
L’iniziativa si rivolge principalmente a studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Superiori di Cento ed è prevista la partecipazione di professionisti
ed imprenditori oltre alla realizzazione di più di 50 laboratori di orientamento nelle due giornate.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Operazione Rif. PA 2018-10701/RER – Azione 2 del piano di orientamento annuale della Provincia di
Ferrara, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.

Organizzato da AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, Formart, IAL, Irecoop, in collaborazione con Comune di Cento, Associazione Ferfilò, Università degli
Studi di Ferrara, Centec, ITS TEC, FITSTIC, RETE FONDAZIONI ITS EMILIA-ROMAGNA
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione per le azioni della mattina. Sarà realizzato un sistema di prenotazioni delle sessioni di laboratori via doodle condiviso con le
scuole del territorio. Rivolgersi a orientamento@centoform.it Tel. 051/6830470

MARTEDÌ 08 OTTOBRE
Centoform, Via Nino Bixio, 11 – Cento (FE)
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Il mercato del lavoro e le opportunità territoriali: acquisire informazioni per ORIENTARE gli STUDENTI
Seminario rivolto a docenti ed educatori delle scuole secondarie di primo e secondo grado sul sistema formativo, sul contesto produttivo e
sulle opportunità occupazionali nel territorio, funzionale ad ampliare e creare una base comune di conoscenze per le figure preposte
all’orientamento per supportarle nello svolgimento del proprio ruolo orientativo a supporto dei giovani e delle famiglie.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Operazione Rif. PA 2018-10701/RER – Azione 2 del piano di orientamento annuale della Provincia di
Ferrara, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.
Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per l’Orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, Formart, IAL, Irecoop ed in
collaborazione con Consorzio Wunderkammer
Informazioni: E’ richiesta l’iscrizione inviando una mail di richiesta a orientamento@centoform.it Tel. 051/6830470

DA MARTEDÌ 08 A DOMENICA 13 OTTOBRE
Università degli Studi di Ferrara, Polo Scientifico Tecnologico, Via Saragat, 1 - Ferrara
Dalle ore 09.00 alle ore 17.00

PORTE APERTE AL POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

Dall’8 al 13 Ottobre torna PORTE APERTE AL POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO di UNIFE, la settimana dedicata all’incontro con chi vuole
conoscere ed entrare nei laboratori di ricerca di Via Saragat, 1.
Visite ai Laboratori di Ricerca Industriale del Tecnopolo di Ferrara, tanti esperimenti scientifici, mostre e laboratori per tutte le età.
E’ possibile reperire il programma dell’evento collegandosi al sito http://www.unife.it/porteaperte/pst
Organizzato da Università degli Studi di Ferrara – Dipartimenti di Fisica e Scienze della Terra, Ingegneria, Matematica e Informatica, INFN
EVENTO APERTO A TUTTI
Informazioni: E’ possibile richiedere informazioni alla Segreteria Tel. 0532/974633 – porteaperte@unife.it

