
EVENTI PRESSO “PIATTAFORMA DELLE IDEE”: CAPIENZA 50 POSTI
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE

Orario Tema Titolo&Link Relatori Descrizione

10:30 - 11:30 SOSTENIBILITA'
Innovare per essere

sostenibili

Ernesto Ciorra - Gruppo Enel;
Maristella Zantedeschi - Università

Ca' Foscari di Venezia

Approfondimento su quali strategie e progetti sta sviluppando
uno dei più importanti gruppi del settore energia a livello globale

per affrontare le sfide della sostenibilità.

11:30 - 12:30
CITTADINANZA

ATTIVA
(LEGALITA')

I  l valore della  
legalità nel contesto

economico

Giovanni Mainolfi - Generale
Guardia di Finanza

Ti stai chiedendo quali sono le principali attività che svolge la
Guardia di Finanza in Veneto per tutelare la cittadinanza da
frodi e traffici illeciti? Quali effetti generano nuovi strumenti

tecnologici come le criptovalute, quando sono utilizzati dalle
organizzazioni criminali? E in che modo i cittadini possono

contribuire a prevenire la diffusione di fenomeni di illegalità?
Questo incontro potrà soddisfare la tua curiosità.

14:00 - 15:00 LAVORO
Nuove professioni: i

lavori creativi

Giulio De Vita – fumettista; Odette
Copat - blogger e scrittrice; Jacopo
Olivieri, grapich designer inventore

tartallegre Kinder e scrittore per
l'infanzia

Ascolta i racconti di tre professionisti che fondano il loro lavoro
sulla propria creatività, inventando quotidianamente nuove

storie e immagini. Il racconto delle esperienze aiuterà a capire
come formare e impiegare competenze creative e artistiche nei

media, riconoscere quali sono stati i momenti chiave dei loro
percorsi di carriera e come gestiscono la quotidianità del lavoro.

15:00 - 16:00 LAVORO

La comunicazione
nell'era digitale dalla

web tv alla web
radio

Andrea Cau - Tv7;
Andrea Grigoletto - Fondazione

Fenice; 
Raffaele Zanon Presidente

Professione Impresa 
Claudia Chasen Direzione e

Comunicazione Tv7 Triveneta 
Solenn Le Marchand Coordinatrice

Ass.ne Macaco 

Scopri in che direzione si stanno muovendo i media
mainstream per integrare canali di comunicazione tradizionali e
web e trova spunti per capire come fare crescere piattaforme di

comunicazione dal basso.

16:00 - 17:00 LAVORO
Lavoro come piace

a me

Michele Polico - Young Digitals; 
Federica Stefan - imprenditrice
innovativa, progetto IN SITU 

Moderatore: Alberto Antonello

Creare un'impresa è facile, se sai come farlo! Attraverso
l'esperienza di due imprenditori scopriamo come far diventare

realtà il sogno di lavorare in proprio. 

https://www.joborienta.net/site/it/evc/lavoro-come-piace-a-me/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/lavoro-come-piace-a-me/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/la-comunicazione-nellera-digitale-dalla-web-tv-alla-web-radio/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/la-comunicazione-nellera-digitale-dalla-web-tv-alla-web-radio/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/la-comunicazione-nellera-digitale-dalla-web-tv-alla-web-radio/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/nuove-professioni-i-lavori-creativi/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/nuove-professioni-i-lavori-creativi/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/il-punto-della-guardia-di-finanza-su-nuove-criminalit-e-tutela-della-legalit-e-dei-diritti/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/innovare-per-essere-sostenibili/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/innovare-per-essere-sostenibili/


VENERDI’ 26 NOVEMBRE
Orario Tema Titolo&Link Relatori Descrizione

9:30 - 10:30 LAVORO
I giovani fanno
rivivere le aree

periferiche

Rita De Colle - EthiQ; 
Giuseppe Addamo - start up Vaia;

Emanuele Borghetti - Villa San
Giuseppe; Federica Verona -

Super, Festival delle periferie di
Milano 

Modera: Marco Ferrero - forum del
terzo settore

I luoghi periferici possono rivivere grazie a nuovi lavori e nuove
imprese? Ne parliamo con chi ci sta provando! Conoscerai la
fondatrice di un negozio di abbigliamento e accessori etici ed

ecologici in un contesto montano e i creatori di un amplificatore
che ridà voce agli alberi piegati dall'uragano Vaia. Gli spazi

rivivono grazie a giovani imprenditori: l'esperienza di Villa San
Giuseppe a Bassano. 

10:30 - 12:45 SOSTENIBILITA’
Nati per resistere - a

cura di Taxi 1729 

Divulgatori scientifici - Taxi 1729;
Monica Rivelli - Feduf (Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al

Risparmio)

Se un corpo è fermo e nessuna forza agisce su di lui allora quel
corpo rimane fermo. Per l'eternità. Questo è il principio di

inerzia di Isaac Newton. Esiste un equivalente cognitivo: è il
nostro istinto a lasciare tutto com'è. Dalla composizione del

nostro portafoglio finanziario alla ricetta del polpettone.
Cambiare non ci viene naturale. Partecipando all'incontro

realizzerai come ci comportiamo di fronte al cambiamento, le
difficoltà che abbiamo, ma anche la nostra incredibile capacità

di adattamento. Per scoprire, infine, che siamo nati per
resistere! Vuoi farti un'idea chiara sugli approcci economici che

accompagnano il processo di sviluppo sostenibile,
dall’economia circolare all’economia civile fino alla finanza
etica? Partendo dai 17 obiettivi dell’Agenda 2030, questo

incontro ti darà un quadro del modo in cui sono concepite e
messe in relazione tra loro le sfide prioritarie a livello globale.

14:00 - 15:00 SOSTENIBILITA'
Adattamento e

Resilienza

Diego Zandonà - Ametera; Antonio
Casotto - Elite Ambiente; Andrea

Gattolin - Chimica Ambiente; Luca
Sala - a10S itech; Mina Bustreo -

Jonix Spa; Modera: Rita Steffanutto
- Direzione Ricerca Innovazione ed

Energia Regione del Veneto

Le misure di contenimento del covid-19 hanno messo in
difficoltà tutti noi nelle nostre attività quotidiane. In che modo i
lavoratori e le imprese hanno affrontato le conseguenze delle
restrizioni e come si sono reinventati? Come sono riuscite le
aziende a fare fronte a picchi di domanda di alcuni dei loro

prodotti? Potrai crearti una visione ad ampio spettro
sull'impiego di capacità come la flessibilità, l'adattamento e sul
tema della transizione occupazionale, tramite le esperienze di

riconversione aziendale raccontate dai diretti protagonisti.

https://www.joborienta.net/site/it/evc/adattamento-e-resilienza/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/adattamento-e-resilienza/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/nati-per-resistere-a-cura-di-taxi-1729/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/nati-per-resistere-a-cura-di-taxi-1729/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/i-giovani-fanno-rivivere-le-aree-periferiche/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/i-giovani-fanno-rivivere-le-aree-periferiche/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/i-giovani-fanno-rivivere-le-aree-periferiche/


15:00 - 16:00 LAVORO

Il futuro? è già qui.
La fibra di carbonio
e la sua tecnologia
ad alte prestazioni

Giuseppe D'Oriano - Laboratorio
Materiali Compositi Experis

Rosita Pisacane - Experis Academy

ll mondo dei materiali compositi rappresenta un settore
all’avanguardia in costante sviluppo e che richiede, di anno in

anno, un numero sempre crescente di figure professionali
specializzate. Scopri quali settori richiedono competenze legate

alla lavorazione della fibra di carbonio e di altri materiali
compositi, che caratteristiche di specificità, sono presenti in

questo ambito e che opportunità lavorative possono nascere.

16:00 - 17:00 LAVORO

Dante poeta di
speranza. Che cosa
c'entra il futuro con

le stelle?

Franco Nembrini - Associazione
Rivela

Dante poeta di speranza. Che cosa centra il futuro con le
stelle?

SABATO 27 NOVEMBRE
Orario Tema Titolo&Link Relatori Descrizione

9:30 - 10:30 LAVORO
Lab Show - “5 buoni

consigli per farti
ascoltare” 

Desirée Zucchi nell'ambito del
progetto POR FSE 14-20 Veneto In

Azione

Vuoi essere protagonista e autore del tuo futuro? In questo Lab
Show potrai apprendere le tecniche del Public Speaking e

alcuni consigli per comunicare il tuo punto di vista in maniera
efficace.

10:30 - 11:30 LAVORO
I mestieri del

cinema
Jacopo Chessa - Fondazione

Veneto Film Commission

Incontra un grandissimo esperto del settore cinematografico,
per avere una panoramica sulle molteplici figure professionali

che collaborano alla realizzazione di film e all’insieme di attività
produttive e promozionali che caratterizzano l’industria

cinematografica.

11:30 - 12:30 LAVORO
Consapevolezza

Digitale
Movimento Etico Digitale

Siamo connessi virtualmente attraverso strumenti digitali per
buona parte della giornata, eppure manteniamo una percezione

superficiale sull'influenza del digitale sul mondo fisico. Un
incontro con un formatore e attivista digitale per capire quali

sono i rischi e che impatto producono i comportamenti scorretti
di individui e organizzazioni nel web.

https://www.joborienta.net/site/it/evc/lab-show-5-buoni-consigli-per-farti-ascoltare/?parametri=idtipologia%3D%26idtarget%3D%26data_ora_inizio_giorno%3D%26ricerca_complessiva%3Dshow
https://www.joborienta.net/site/it/evc/lab-show-5-buoni-consigli-per-farti-ascoltare/?parametri=idtipologia%3D%26idtarget%3D%26data_ora_inizio_giorno%3D%26ricerca_complessiva%3Dshow
https://www.joborienta.net/site/it/evc/lab-show-5-buoni-consigli-per-farti-ascoltare/?parametri=idtipologia%3D%26idtarget%3D%26data_ora_inizio_giorno%3D%26ricerca_complessiva%3Dshow
https://www.joborienta.net/site/it/evc/consapevolezza-digitale/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/consapevolezza-digitale/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/i-mestieri-del-cinema/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/i-mestieri-del-cinema/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/dante-poeta-di-speranza-che-cosa-centra-il-futuro-con-le-stelle/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/dante-poeta-di-speranza-che-cosa-centra-il-futuro-con-le-stelle/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/dante-poeta-di-speranza-che-cosa-centra-il-futuro-con-le-stelle/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/il-futuro-gi-qui/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/il-futuro-gi-qui/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/il-futuro-gi-qui/


EVENTI PRESSO “SPAZIO DEL FARE” – CAPIENZA 20 POSTI

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE
Orario Tema Titolo&Link Relatori Descrizione

9:30 - 10:30 LAVORO

Personal Model Canvas:
Scopri le tue

competenze migliori per
trovare lavoro!

Chiara Facchinetti e Francesco
Casoni- Cooperativa sociale Zico

Impara a riconoscere gli elementi fondamentali per sviluppare
spirito di intraprendenza e capacità di trovare soluzioni. Attiva

la tua capacità di lavorare in gruppo e di collaborare per
affrontare problemi e obiettivi complessi.

10:30 - 11:30 DIVERSITA' Il talento non ha barriere
Antonio Iovieno e Viviana Maretto -

Telefono Amico Padova ODV;
Denis Varotto - scrittore ed educatore

Tutti noi agiamo sulla base di preconcetti, che nella vita
quotidiana così come nel mondo del lavoro impediscono il

riconoscimento dei talenti di ciascuno. Supera i tuoi pregiudizi
sulla diversità e disabilità attraverso momenti di coinvolgimento

narrativo alternati a un gioco di ruolo 

11:30 - 12:30 LAVORO Fare Net(to)work Fabio Becchelli - Veneto Lavoro

Come si crea un CV per proporsi alle imprese? Come
approcciarsi ad un colloquio di lavoro e come trovare il tuo

primo lavoro? Questo incontro ti darà consigli utili, raccontati
dal punto di vista, inedito, del selezionatore. Un'impresa

testimonial, nel corso di una intervista-racconto condividerà le
proprie esperienze e riflessioni.

14:00 - 15:00
CITTADINANZ

A ATTIVA
(LEGALITA')

LEGALITOUR
Ripensare la legalità con

le nuove generazioni

Marta Minari, Giulia Marcato e Anna
Marini - Tetris APS

Partecipa a un tour alla scoperta di scelte positive di
protagonismo giovanile, cittadinanza attiva e legalità

15:00 - 16:00
CITTADINANZ

A ATTIVA
Mi attivo per il mio

territorio
Marco del Giudice - Cooperativa

Adelante 

Sperimenta alcuni compiti che il progetto “Io ci sto: Affare
fatica?” assegna ai volontari coinvolti, insieme a veri "maestri

d’arte” portatori di competenze tecniche specifiche
(falegnameria, pittura edile, manutenzione del verde, ecc.).

16:00 - 17:00 DIVERSITA' Il talento non ha barriere
Antonio Iovieno e Viviana Maretto -

Telefono Amico Padova ODV;
Denis Varotto - scrittore ed educatore

Tutti noi agiamo sulla base di preconcetti, che nella vita
quotidiana così come nel mondo del lavoro impediscono il

riconoscimento dei talenti di ciascuno. Supera i tuoi pregiudizi
sulla diversità e disabilità attraverso momenti di coinvolgimento

narrativo alternati a un gioco di ruolo.

https://www.joborienta.net/site/it/evc/personal-model-canvas-scopri-le-tue-competenze-migliori-per-trovare-lavoro/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/personal-model-canvas-scopri-le-tue-competenze-migliori-per-trovare-lavoro/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/personal-model-canvas-scopri-le-tue-competenze-migliori-per-trovare-lavoro/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/il-talento-non-ha-barriere--2/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/mi-attivo-per-il-mio-territorio/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/mi-attivo-per-il-mio-territorio/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/legalitour/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/legalitour/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/legalitour/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/fare-nettowork/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/il-talento-non-ha-barriere/


VENERDI’ 26 NOVEMBRE
Orario Tema Titolo&Link Relatori Descrizione

9:30 - 10:30 LAVORO
Laboratorio di

lavorazione metalli
preziosi

Centro Produttività Veneto

Entra in contatto con le tecniche e gli strumenti per la
lavorazione dei metalli preziosi. 

Gli studenti degli IeFP di Vicenza accompagnati da un docente
lavoreranno manualmente facendo dimostrazioni e daranno la

possibilità di fare delle prove a chi interessato.

10:30 - 11:30 DIVERSITA' 

Diversità e promozione
di sé: come superare gli
stereotipi e far emergere

il tuo valore

Clelia Calabrò e Silvia Toso - The
Rebel Company 

Per crescere e realizzarsi è importante
rendere visibile il proprio valore e si può essere alleati nella

crescita reciproca se impariamo a riconoscere i nostri
pregiudizi e a limitarli. Partecipa al laboratorio per scoprire

come superare gli stereotipi per non creare limiti nella crescita
professionale tua e dei tuoi futuri colleghi. 

11:30 - 12:30 LAVORO Fare Net(to)work Fabio Becchelli - Veneto Lavoro

Come si crea un CV per proporsi alle imprese? Come
approcciarsi ad un colloquio di lavoro e come trovare il tuo

primo lavoro? Questo incontro ti darà consigli utili, raccontati
dal punto di vista, inedito, del selezionatore. Un'impresa

testimonial, nel corso di una intervista-racconto condividerà le
proprie esperienze e riflessioni.

14:00 - 15:00 LAVORO

Diversità e promozione
di sé: come superare gli
stereotipi e far emergere

il tuo valore

Clelia Calabrò e Silvia Toso - The
Rebel Company 

Per crescere e realizzarsi è importante
rendere visibile il proprio valore e si può essere alleati nella

crescita reciproca se impariamo a riconoscere i nostri
pregiudizi e a limitarli. Partecipa al laboratorio per scoprire

come superare gli stereotipi per non creare limiti nella crescita
professionale tua e dei tuoi futuri colleghi. 

15:00 - 16:00 DIVERSITA' 
Laboratorio di

lavorazione della pelle 
Centro Produttività Veneto

Entra in contatto con le tecniche e gli strumenti per la
lavorazione della pelletteria 

Gli studenti degli IeFP di Chiampoaccompagnati da un docente
lavoreranno manualmente facendo dimostrazioni e daranno la

possibilità di fare delle prove a chi interessato 

16:00 - 17:00 LAVORO Fare Net(to)work Fabio Becchelli - Veneto Lavoro

Come si crea un CV per proporsi alle imprese? Come
approcciarsi ad un colloquio di lavoro e come trovare il tuo

primo lavoro? Questo incontro ti darà consigli utili, raccontati
dal punto di vista, inedito, del selezionatore. Un'impresa

testimonial, nel corso di una intervista-racconto condividerà le
proprie esperienze e riflessioni.

https://www.joborienta.net/site/it/evc/laboratorio-di-lavorazione-della-pelle-e-metalli-preziosi--2/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/laboratorio-di-lavorazione-della-pelle-e-metalli-preziosi--2/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/laboratorio-di-lavorazione-della-pelle-e-metalli-preziosi/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/laboratorio-di-lavorazione-della-pelle-e-metalli-preziosi/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/laboratorio-di-lavorazione-della-pelle-e-metalli-preziosi/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/fare-nettowork--3/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/diversit-e-promozione-di-s-come-superare-gli-stereotipi-e-far-emergere-il-tuo-valore--2/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/diversit-e-promozione-di-s-come-superare-gli-stereotipi-e-far-emergere-il-tuo-valore--2/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/diversit-e-promozione-di-s-come-superare-gli-stereotipi-e-far-emergere-il-tuo-valore--2/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/fare-nettowork--2/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/diversit-e-promozione-di-s-come-superare-gli-stereotipi-e-far-emergere-il-tuo-valore/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/diversit-e-promozione-di-s-come-superare-gli-stereotipi-e-far-emergere-il-tuo-valore/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/diversit-e-promozione-di-s-come-superare-gli-stereotipi-e-far-emergere-il-tuo-valore/


SABATO 27 NOVEMBRE
Orario Tema Titolo&Link Relatori Descrizione

9:30 - 10:30 LAVORO
Questione di stile anche

al lavoro
Valentina Vaiente, titolare di due
punti vendita di abbigliamento

Cosa si aspetta da me il mondo del lavoro? Come mi
approccio? Attraverso una serie di pillole informative legate ad
aspetti organizzativi e comportamentali del mondo lavorativo, il

laboratorio mira a far conoscere ai giovani adulti che si
approcciano al mondo del lavoro l’insieme di regole di

comportamento e convenzioni che devono essere rispettate
nelle relazioni di lavoro.

10:30 - 11:30 LAVORO Fare Net(to)work Fabio Becchelli - Veneto Lavoro

Come si crea un CV per proporsi alle imprese? Come
approcciarsi un colloquio di lavoro e come trovare il tuo primo

lavoro? Questo incontro ti darà consigli utili, raccontati dal
punto di vista, inedito, del selezionatore. Un'impresa

testimonial, nel corso di una intervista-racconto condividerà le
proprie esperienze e riflessioni.

11:30 - 12:30 LAVORO
O-zone: lancio spaziale

in stratosfera per un
futuro sostenibile

Federico Toson e i membri del team
del progetto O-zone

Incontra un gruppo di studenti di discipline STEM, che
racconterà come una loro idea sia diventata parte di un

progetto della European Space Agency, e vedi in funzione la
tecnologia che hanno lanciato in orbita.

EVENTI-PERFORMANCE SENZA ISCRIZIONE – AREA “INCONTRI CHE NUTRONO”

GIOVEDI' 25
10.30 -11.30 

Diversamente In Danza  Diversamente In Danza ASD Assisti a un performance di danza inclusiva 

https://www.joborienta.net/site/it/evc/o-zone-lancio-spaziale-in-stratosfera-per-un-futuro-sostenibile/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/o-zone-lancio-spaziale-in-stratosfera-per-un-futuro-sostenibile/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/o-zone-lancio-spaziale-in-stratosfera-per-un-futuro-sostenibile/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/neet-to-work/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/questione-di-stile-anche-al-lavoro/
https://www.joborienta.net/site/it/evc/questione-di-stile-anche-al-lavoro/


VENERDI 26
10.30 -11.30

TESEO - Primi passi in scena

Gli studenti del 1° Anno
dell'Accademia teatrale C. Goldoni,

accompagnati 
dai Docenti Paola Bigatto, Renato

Gatto e Modesto Casarin

Il corpo, la parola, la maschera. I primi rudimenti della formazione
professionale di un attore esemplificati dai 3 docenti dell’Accademia
Teatrale “Carlo Goldoni” con i ragazzi del 1° Anno, in una lezione

vivace e piena di energia

SABATO 27
10.30 -11.30

Rugby in carrozzina Mastini Cangrandi Verona ASD
Guarda la dimostrazione di alcune dinamiche del gioco del rugby da
parte di atleti con disabilità e non, e prova a cimentarti anche tu sulle

carozzine 

TUTTI I GIORNI Spazio ai Giovani
Quali sono le iniziative più efficaci per aiutare i giovani a trovare

lavoro? Vota online durante la fiera!


