COME FUNZIONA?
Seguendo queste
semplici istruzioni potrai
iscriverti in modo
semplice e veloce agli
incontri di orientamento

STEP 1.

ISCRIZIONI APERTE

fino al

20 DICEMBRE 2019

VISITA IL SITO
www.mestierieprofessioni.it
e clicca sul bottone

ISCRIVITI in homepage

loading...

STEP 2.

SCEGLI EL'AREA
L'ORA CHE PREFERISCI
Ci sono 6 aree tematiche, che
corrispondono ai filoni formativi
principali. Le fasce orarie sono 4, per
permetterti di assistere a più incontri

STEP 3.

creatività
ore 9.30

REGISTRATI
Scelte le aree e gli orari migliori per te,
registrati con nome, cognome e mail!
Riceverai una mail con tutte le istruzioni e i
dettagli su come partecipare alla Giornata
dei Mestieri e delle Professioni 2020

TI AIUTIAMO A SCEGLIERE IL TUO FUTURO
Per maggiori info e registrarti all'evento visita il sito
www.mestierieprofessioni.it
o scrivici a info@mestierieprofessioni.it

DI COSA SI TRATTA?
La III edizione de La Giornata dei Mestieri e delle Professioni
è un'opportunità di confronto che viene offerta alle ragazze e
ai ragazzi di Terza Media con lo scopo di dare un ulteriore
spunto di riflessione e punto di vista per orientarsi
nell'importante scelta del proprio futuro.

IN COSA CONSISTE

La giornata si articola in una serie di incontri, modulabili
dagli stessi ragazzi e ragazze sulla base dei propri interessi e
competenze, che valorizzando i principi della peer education
mette a loro disposizione esperienze di giovani (da 18 a 35
anni) che sono da poco entrati nel mondo del lavoro, per
scoprire le loro storie formative e lavorative .

GLI INCONTRI
L'edizione di quest'anno presenta alcuni elementi di novità: i
giovani troveranno a propria disposizione 6 aree tematiche
corrispondenti ai principali filoni formativi offerti per le scuole
superiori. Per ogni ambito vi saranno 4 incontri nel corso nella
mattinata, della durata di 45 minuti, in modo da dare a ognuno
la possibilità di assistere fino a quattro diversi ambiti tematici.

AMBITI E RELATORI
Gli ambiti scelti quest'anno sono 6: creativo, scienza&ricerca,
scienza&tecnologia, economia&amministrazione, umanistica,
turismo&accoglienza. Per ogni ambito sono stati selezionati
dei giovani (18-35) che hanno da poco iniziato a lavorare, a
disposizione per raccontare la propria esperienza formativa e
gli sviluppi che ne sono seguiti.

TI AIUTIAMO A SCEGLIERE IL TUO FUTURO

