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Il Festival dell’orientamento di Argenta 2020 
Il Festival dell’orientamento di Argenta è un evento organizzato nella cornice 
dell’edizione provinciale del Festival della Cultura Tecnica dell’Emilia-Romagna.  
Molti studenti hanno partecipato nei giorni scorsi alle conferenze tematiche online 
rivolte ai gruppi classe, durante gli orari di svolgimento delle lezioni, dedicate a 
particolari discipline o percorsi di formazione tecnico-specialistica. 
Quest’anno abbiamo deciso di proporre, nonostante i limiti imposti dall’impossibilità 
di vedersi in presenza, laboratori pomeridiani online sui temi dell’orientamento e 
l’acquisizione di skill come la scrittura dei curricula, testimonianze imprenditoriali, 
colloqui di selezione e molto altro.  
Cosa aspetti? 
Leggi il programma e iscriviti ai nostri laboratori tramite il link: 
 https://www.planyo.com/booking.php?calendar=56959 
 
 

Ti ASPETTIAMO!! 
 
 

 
PROGRAMMA 1/12/2020 
 

• GIOVANI, START-UP INNOVATIVE, AUTOIMPRENDITORIALITÀ. SMART AND GREEN CITY: 
RIGENERARE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – DEMETRA FORMAZIONE 
Ore: dalle 15 alle 17 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Per avere città accoglienti, efficienti e sostenibili è indispensabile guardare 
agli edifici esistenti e riqualificarli. Conosciamo le opportunità e le sfide della rigenerazione 
urbana attraverso la testimonianza di Maria Cristina Fregni, architetto di Politecnica 
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PROGRAMMA 2/12/2020 
 

• I TANTI VOLTI DEI SOCIAL NETWORK - FORMART 
Ore: dalle 15 alle 16 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Matteo Mantovani, Social media manager, LINKEDIN trainer e docente vi 
guiderà in un percorso alla scoperta dei tanti volti dei SOCIAL NETWORK 
 
 

• COME GESTIRE IL PROMO COLLOQUIO DI LAVORO - CENTOFORM 
Ore: dalle 15 alle 16 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Come affrontare il primo colloquio di lavoro, attraverso consigli ed esempi 
pratici basati su esperienze reali. 
 
 

• COME SCRIVERE UN CORRETTO CURRICULUM VITAE - IAL 
Ore: dalle 15 alle 16 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Il cv è la nostra prima presentazione alle aziende, quindi come posso fare una 
buona prima impressione? Analizzeremo quali contenuti sono indispensabili in un cv e quali 
elementi possono renderlo davvero efficace nel promuovere noi stessi mettendo in luce le 
nostre competenze e punti di forza 
 
 

• CONTRO LE ERBE INFESTANTI SENZA L’IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI - ECIPAR 
Ore: dalle 15 alle 16 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Marino Mingozzi racconta la sua avventura: come da un’esperienza maturata 
nel settore dell’agricoltura e dell’innovazione tecnologica, la sua azienda di Bando d’Argenta 
è diventata leader, sia in Italia che all’estero, nella costruzione, commercializzazione e 
vendita di macchine ed attrezzature da pirodiserbo. 
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PROGRAMMA 3/12/2020 
 

• COME SCRIVERE UN CORRETTO CURRICULUM VITAE - CENTOFORM 
Ore: dalle 15 alle 16 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Il cv è la nostra prima presentazione alle aziende, quindi come posso fare una 
buona prima impressione? Analizzeremo quali contenuti sono indispensabili in un cv e quali 
elementi possono renderlo davvero efficace nel promuovere noi stessi mettendo in luce le 
nostre competenze e punti di forza 
 
 

• ARTE E TEATRO PER L’INCLUSIONE SOCIO EDUCATIVA - STRADE 
Ore: dalle 15.00 alle 16.00 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Professioni socio educative: lavorare con minori, adolescenti, migranti e 
persone con disabilità 


