


Dal 12 ottobre al 15 dicembre torna il Festival della Cultura tecnica, l’iniziativa ideata e

promossa dalla Città metropolitana di Bologna e realizzata in collaborazione con la Provincia di

Ferrara e numerosi partner pubblici e privati.

Nato nel 2014 e giunto ormai alla quinta edizione regionale, il Festival mira a valorizzare

tecnica, scienza e tecnologia come componenti cruciali delle competenze di cittadinanza e a

favorire il raccordo tra sistemaeducativo-formativo, territorio e sistemaproduttivo.

In linea con il percorso intrapreso nella passata edizione, anche quest’anno il tema è dedicato

agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, con particolare focus sull’Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e

crescita economica, sviluppato nel cartellone mediante diverse piste tematiche:

dall’orientamento e il rapporto scuola-lavoro, all’innovazione tecnologica nei settori

produttivi, passando per la musica e le letture per bambini fino alla mostra “Il Gioco e la

Scienza”.

Il Festival della Cultura tecnica a Ferrara è questo emolto altro, consulta il programma per

scoprire tutti gli eventi.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

Città metropolitana di Bologna -Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 9.00-13.00

CERIMONIA REGIONALE DI INAUGURAZIONE
Durante l’evento sarà presentata l’edizione 2022 e il focus “Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita

economica”, sviluppato con un’attenzioneparticolare alle giovani generazioni.

Dopo alcune relazioni volte a ricostruire il quadro europeo e nazionale sul tema, la parola passerà ai

territori, con una Tavola rotonda che coinvolgerà rappresentanze politiche regionali e locali, a cui

parteciperanno, tra gli altri, le 8 Province protagoniste del Festival con le edizioni realizzate nei

propri territori. L’intero incontro sarà trasmesso in diretta streaming.

OrganizzatodaCittàmetropolitanadiBolognaincollaborazioneconleProvincedell’Emilia-Romagna.
Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it

L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta alle Istituzioni partner del Festival, nonché

Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e operatrici del sistema educativo, socio-sanitario, del lavoro e

degli enti locali. Per specificazioni in merito a modalità di iscrizione e accesso, fare riferimento ai recapiti

indicati e consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza.



MERCOLEDÌ 12 E GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

INIZIATIVA A DISTANZA

Città metropolitana di Bologna -Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Mercoledì ore 11.00-13.00, Giovedì ore 9.00-13.00

FIERA DELLE IDEE... ONLINE!
“PILLOLE DI CULTURA TECNICA”: DIRETTE WEB PER LE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Studentesse e studenti di Istituti professionali, Istituti tecnici, Centri di formazione professionale del

sistema IeFP e Fondazioni ITS di tutto il territorio regionale mostreranno in diretta web alle

secondarie di primo grado i propri progetti e le proprie invenzioni con giochi, simulazioni,

esperimenti. Sempre con un focus sull’otticadi genere.

Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale
Emilia-Romagna,Istitutiscolastici,EntidiformazioneeFondazioniITSdelterritorioregionale.

Per informazioni: festival@festivalculturatecnica.it

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado.

È possibile seguire la diretta tramite il link https://bit.ly/fieraidee22

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza.

Ciclo di incontri

LAVORARE STANCA?

Quale dignità in quale lavoro per crescere insieme

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

Città metropolitana di Bologna -Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00 -17.30

INCONTRO N.1 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

“QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER CRESCERE INSIEME”

IL LAVORO CHE NON PIACE
Chi ha il lavoro e lo lascia, chi potrebbe averlo e non lo cerca, o lo rifiuta.

Il primo incontro del ciclo affronta il tema del senso del lavoro oggi, caratterizzato da fenomeni

apparentemente contraddittori: da un lato la Great resignation, indicatore di insoddisfazione

lavorativa,dall’altro, l’aumentodel numero dei giovani in condizioneNeet.

Esperti a livello nazionale proporranno analisi e riflessioni.

OrganizzatodaCittàmetropolitanadiBologna-IstituzioneGianFrancoMinguzziincollaborazione
conilComitatoscientificodiPilotaggiodelFestivaldellaCulturatecnica.

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e

Insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili,

lavoro, studenti e studentesse, Giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa.

È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/t7obKpHUQqKrbi8y9 entro il 12/10/2022

ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C)

Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

https://bit.ly/fieraidee22


GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

Città metropolitana di Bologna -Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00 -17.30

INCONTRO N.2 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

“QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER CRESCERE INSIEME”

IL LAVORO CHE NON C’É O NON C’É PIU’
Chi cerca lavoro e non lo trova, chi cerca lavoratori e non li trova.

Nel secondo incontro del ciclo il tema riguarda il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: vi

sono laureati che faticano a trovare lavoro, in uno scenario di incertezza che pervade la situazione

attuale ma getta ombre anche sul futuro, mentre le imprese lamentano in modo crescente la

difficoltà a trovare addetti nei settori più strategici della nostra economia.

OrganizzatodaCittàmetropolitanadiBologna-IstituzioneGianFrancoMinguzziincollaborazione
conilComitatoscientificodiPilotaggiodelFestivaldellaCulturatecnica.

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e

Insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili,

lavoro, studenti e studentesse, Giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa.

È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/YtgoDe7k6cMSivuv8 entro il 27/10/2022

ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi.

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

Città metropolitana di Bologna -Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00 -17.30

INCONTRO N.3 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

“QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER CRESCERE INSIEME”

IL LAVORO CONQUISTATO
Dallamarginalitàall’inclusione socio-lavorativa.

Il terzo incontro del ciclo è centrato sul significato e gli esiti dell’inclusione sociolavorativa, come

prodotto di un impegno personale e collettivo di superamento della marginalità. Saranno

analizzate alcune esperienze di successo, il ruolo della cooperazione sociale e della business

community, l’attuazionedella LR.14/2015 nella realtàmetropolitana di Bologna.

OrganizzatodaCittàmetropolitanadiBologna-IstituzioneGianFrancoMinguzziincollaborazione
conilComitatoscientificodiPilotaggiodelFestivaldellaCulturatecnica.

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e

Insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili,

lavoro, studenti e studentesse, Giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa.

È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/ikYFBGhGD1cKaogYA entro il 10/11/2022

ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, C.1)

Persone fragili e inserimento lavorativo.

Ciclo di incontri



GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

Città metropolitana di Bologna -Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00 -17.30

INCONTRO N.4 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

“QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER CRESCERE INSIEME”

VECCHI E NUOVI LAVORI
Come stanno cambiando le professioni

Il quinto incontro analizza il cambiamento delle professioni nel mondo attuale, a partire dalla

professione docente. Il focus è sulle trasformazioni del lavoro per effetto dell’innovazione

digitale, l’importanza di anticipare i fabbisogni di nuove competenze professionali e di adottare

un “nuovo vocabolario” del lavoro.

OrganizzatodaCittàmetropolitanadiBologna-IstituzioneGianFrancoMinguzziincollaborazione
conilComitatoscientificodiPilotaggiodelFestivaldellaCulturatecnica.

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e

Insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili,

lavoro, studenti e studentesse, Giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa.

È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/55Hxd7MAi1gAqe796 entro l’1/12/2022

ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C)

Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA / A DISTANZA

Città metropolitana di Bologna -Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Ore 15.00 -18.00

INCONTRO N.5 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

“QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER CRESCERE INSIEME”

QUALE EDUCAZIONE AL LAVORO
Quali competenze promuovere nelle varie fasi della vita per sostenere l’occupabilità?

L’evento conclusivo del ciclo è centrato su quali cambiamenti riguardanti l’educazione, la

formazione e i servizi occorre mettere in atto, per promuovere competenze trasversali

strategichee imprenditive/imprenditoriali, finalizzate al re/inserimento in un lavoro dignitoso.

OrganizzatodaCittàmetropolitanadiBologna-IstituzioneGianFrancoMinguzziincollaborazione
conilComitatoscientificodiPilotaggiodelFestivaldellaCulturatecnica.

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it

L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, Dirigenti scolastiche/ci e

Insegnanti, operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili,

lavoro, studenti e studentesse, Giovani in cerca di occupazione, referenti di impresa.

È richiesta l’iscrizione su form online al link https://forms.gle/UZnGGtRS9J6v9mou9 entro il

15/12/2022 ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, C)

Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro

e fuori dai luoghi di lavoro

Ciclo di incontri



DALL’11 OTTOBRE TUTTI I MARTEDÌ

BIBLIOTECA TEBALDI
INIZIATIVA IN PRESENZA

Ferrara, Via Ferrariola12
Ore 17.00 -18.00

IO LEGGO A TE, TU LEGGI A ME

Letture ad alta voce per bambini dai tre ai dieci anni.
Dopo la lettura da parte dell’adulto, ai bambini partecipanti verrà data la possibilità di
esprimersi in qualità di lettori in erba portando proprie proposte di lettura.

OrganizzatodaBibliotecacomunaleDinoTebaldi

Per informazioni: Roberta Filippini – 0532/64215

L’iniziativa è aperta a tutti con necessità di iscrizione telefonando al numero 0532/754215.

Pista tematica collegata all’iniziativa: F) Prospettiva trasversale: multiculturalità; Ob.16 Pace, giustizia

e istituzioni solide.



MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE

FORMartSoc. cons. a r.l.
INIZIATIVA IN PRESENZA

Ferrara, Via Orboni40

Ore 15.00 -16.30

PRESENTAZIONE IFTS TECNICO INFORMATICO SPECIALIZZATO 
INDUSTRIA 4.0

L'occasione per conoscere il corso che offre un’opportunità gratuita per imparare a

programmare, simulare i principali flussi di lavoro in un laboratorio di automazione, fare

un’esperienza in azienda e l'opportunità di trovare lavoro al termine. Corso co-finanziato dal

FSE+ e dalla Regione Emilia-Romagna.

Organizzato daFORMartSoc. cons. a r.l.

Per informazioni: ifts.ferrara@formart.it

L’iniziativa è rivolta a tutti.

È richiesta l’iscrizione su form online al link: https://www.formart.it/iscrizione-openday-IFTS-Ferrara-
ottobre2022 entro il 18/10/2022 ore 22:00

Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra

passato e futuro, Ob.9 Imprese, innovazione e infrastrutture.

LUNEDÌ 17 E MARTEDÌ 18 OTTOBRE

SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIUSEPPE
INIZIATIVA IN PRESENZA

San Giuseppe di Comacchio (FE), Via Fontana

Ore 8.30 -16.30

VIDEOMAKER PER UN GIORNO
Laboratori di video-making in cui verrà presentata l'esperienza del progetto DI.GI.TA. e la 
realizzazione di tg web.

Organizzato da I.C.COMACCHIO IN COLLABORAZIONE CON DELTA CINEMATICA

Per informazioni: giovanna.galeone@iccomacchio.edu.it, 349/1574958

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola dell’infanzia e/o primaria, in particolare alle

classi 5°.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza, B)

Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, Ob.1 Sconfiggere la povertà -

Ob.4 Istruzione di qualità – Ob.9 Imprese, innovazione e infrastrutture

mailto:ifts.ferrara@formart.it
https://www.formart.it/iscrizione-openday-IFTS-Ferrara-ottobre2022
mailto:giovanna.galeone@iccomacchio.edu.it


GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE DI COMACCHIO
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA/ A DISTANZA

Porto Garibaldi (Comacchio), Via Teano 3

Ore 10.00 -12.30

A tutto STEAM! 
Professionalità tecniche oltre gli stereotipi di genere
L’evento approfondisce gli elementi chiave nello sviluppo delle professioni in relazione alla
rivoluzione Industria 4.0: digitalizzazione, sostenibilità ambientale ed economia circolare, con
esempi e testimonianze per aprire la mente oltre gli stereotipi di genere nelle scelte formative
ed avvicinare le studentesse a materie/percorsi di formazione STEAM rivolti all’inserimento nel
mondo del lavoro.

Organizzato da Informagiovanidi Comacchio e Centoform

Per informazioni: informagiovani@comune.comacchio.fe.it – 0532/328336

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema

IeFP; genitori; operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche

giovanili; studenti e studentesse universitarie e/o di percorsi ITS e IFTS e a giovani in cerca di

occupazione.

Pista tematica collegata all’iniziativa: E) Prospettiva trasversale: genere, Ob. 5 Parità di genere – Ob. 9

Imprese, innovazione e infrastrutture.

MARTEDÌ 25 OTTOBRE

AECA
INIZIATIVA  A DISTANZA

Ore 18.00 -20.00

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA DELLESCUOLE SUPERIORI 
E SISTEMA IeFP
Incontro illustrativo/orientativo della proposta formativa offerta dagli istituti secondari di
secondo grado di tutta la provincia di Ferrara e del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) la cui offerta è realizzata da Enti di Formazione professionale che operano
attivamente nel territorio ferrarese da diversi anni nel campo della formazione dei giovani.

Organizzato da AECA

Per informazioni: 329/6092164

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado; genitori; dirigenti

scolastici e insegnanti. Non vi è necessità di iscrizione.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza,

B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, Ob.4 Istruzione di

qualità.

mailto:informagiovani@comune.comacchio.fe.it


MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE E GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

CENTOFORM S.r.l.
INIZIATIVA IN PRESENZA

Mercoledì 26 ottobre: Ferrara, via Saragat 1 -Aula ITS TEC c/o Facoltà di Ingegneria
Giovedì 3 novembre: Cento (FE), Corso del Guercino 47 –presso Centec
Ore 16.00 -18.00

NUOVE PROFESSIONALITA’ TRA DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA’
L’evento porta i giovani, gli educatori e le famiglie a riflettere sugli elementi chiave nello
sviluppo del mondo del lavoro e delle professioni in relazione all'Industria 4.0: digitalizzazione,
sostenibilità ambientale e economia circolare. Quali opportunità formative, con particolare
riferimento ai corsi IFTS, e quali competenze avvicinano i giovani a questi settori in continuo
sviluppo.

Organizzato da Centoformsrl

Per informazioni: orientamento@centoform.it – 051/6830470

L’iniziativa è aperta a tutti con necessità di iscrizione mediante compilazione del modulo online

reperibile al link https://forms.gle/KEAHn7jCnBKpcxyH7 scegliendo a quale edizione partecipare.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra

passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, D) Le responsabilità delle

organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di lavoro, Ob.4 Istruzione di qualità – Ob.9 Imprese, innovazione

e infrastrutture – Ob.11 Città e comunità sostenibili.

SABATO 29 OTTOBRE

CENTOFORM S.r.l.
INIZIATIVA IN PRESENZA CHE PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI 3 CONFERENZE TEMATICHEIN CONTEMPORANEA

Ore 9.30-11.30

LE NUOVE PROFESSIONI: Sostenibilità, Digitalizzazione e Inclusione

In un mondo in continua evoluzione è importante dare spunti di riflessione sui cambiamenti  del 

mercato del lavoro e sulle nuove professioni. Tre conferenze tematiche fanno riflettere i  giovani, 

gli educatori e le famiglie sugli elementi chiave del mondo del lavoro in relazione a  Digitalizzazione, 

sostenibilità e inclusione sociale, illustrando le opportunità formative dei corsi  ITS-IFTS.

LE PROFESSIONI DELLA DIGITALIZZAZIONE
Cento -Corso Guercino 39, Palazzodel Governatore

LE PROFESSIONI DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA GREEN ECONOMY
Cento -Corso Guercino 47, Centec

LE PROFESSIONI DELL’INCLUSIONE SOCIO-SANITARIA
Cento - Corso Guercino 19, Cinema don Zucchini

mailto:orientamento@centoform.it
https://forms.gle/KEAHn7jCnBKpcxyH7


DA SABATO 5 A DOMENICA 13 NOVEMBRE

LA TERRA dell’ORSO -Blog e PROART Associazione Culturale
INIZIATIVA IN PRESENZA

Ferrara, Via Cairoli 11 –Palazzo Crema
Orario di apertura cadenzato
9-10-11-12-16-17-18 durata 50 minuti

IL GIOCO E LA SCIENZA
I giochi e gli oggetti concepiti con l’uso e l’applicazione di principi scientifici e fisici

sono infiniti ed evolvono nel tempo.

La mostra è composta da circa 130 giochi ed oggetti che mettono in evidenza alcuni

principi di fisica. La visita partirà dalle bolle di sapone sferiche per terminare con le bolle

di sapone cubiche passando attraverso campi magnetici, acqua secca, paperi bevitori,

ombre fantasma e tanto altro. Questi oggetti e questi giochi hanno la caratteristica di

utilizzare alcuni principi di fisica che inducono nel visitatore una sorta di stupore e di

incantata curiosità.

OrganizzatodaLaTerradell’Orso–BlogePROARTAssociazioneCulturale–

Curatoridellamostra:LianaSaiani&RobertoZambelli

Per informazioni: 351/8423443 - mostra@laterradellorso.it

La mostra è aperta a tutti dai 3 anni in su, è organizzata in gruppi di max 25 persone e deve essere

prenotata: https://www.laterradellorso.it/prenota-mostra/ oppure con il QRCode seguendo le

istruzioni riportate nella relativa pagina.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: : A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza,

B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro, C.1) Persone fragili e

inserimento lavorativo, E) Prospettiva trasversale: genere; Ob.3 Salute e benessere - Ob.4 Istruzione di

qualità – Ob.5 Parità di genere – Ob.10 Ridurre le disuguaglianze.

Organizzato da CENTOFORM all’interno del partenariato provinciale per l’orientamento AECA,
Centoform,CFI,Demetra,Ecipar,Formart,IAL,IrecoopedincollaborazioneconInformagiovanidi
Cento

Per informazioni: orientamento@centoform.it – 051/6830470

L’iniziativa è aperta a tutti con necessità di iscrizione mediante compilazione del modulo al link:
https://forms.gle/3AeYDWLXMad9pLjy8 entro il 27/10/2022 ore 23:00.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra

passato e futuro, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi, Ob.4 Istruzione di qualità –

Ob. 9 Imprese, innovazione e infrastrutture – Ob.11 Città e comunità sostenibili.

mailto:mostra@laterradellorso.it
https://www.laterradellorso.it/prenota-mostra/
mailto:orientamento@centoform.it
https://forms.gle/3AeYDWLXMad9pLjy8


MERCOLEDÌ 9NOVEMBRE

FORMartFERRARA
INIZIATIVA IN PRESENZA

Ferrara, Viale Veneziani 1/5 –presso Confartigianato Ferrara

Ore 15.00 -16.30

L’ARTE DI AUTOMATIZZARE:

dalla meccatronica all’analisi dei dati
Cosa significa automatizzare un processo produttivo?

Presentazione di una piccola linea di produzione dimostrativa composta da un Robot
Collaborativo e da diversi sensori governati da sistema PLC, per far comprendere quali sono i
principali sistemi tecnologici in grado di automatizzare i processi produttivi di una fabbrica
digitale, attraverso l'uso si software specifici.

Organizzato da FORMartFERRARA -LOGIKAMENTE SRL -ATS JESI (AN)-CONFARTIGIANATO 
FERRARA

Per informazioni: ifts.ferrara@formart.it

L’iniziativa è aperta a tutti con necessità di iscrizione mediante compilazione del modulo al link:
https://www.formart.it/iscrizione-openday-IFTS-Ferrara-novembre2022 entro l’ 8/11/2022 ore 17:00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra

passato e futuro, Ob.9 Imprese, innovazione e infrastrutture.

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COMACCHIO
INIZIATIVA IN PRESENZA

Comacchio(FE), Via Pescheria 2 – presso CIVICA SCUOLA DI MUSICA

COMACCHIO

Ore 10.30 -12.30

MUSIC LAB
Workshop musicali, condotti dai docenti di pianoforte, chitarra, flauto e violino della Scuola
Secondaria di I Grado "A. Zappata", per presentare i vari strumenti musicali e le opportunità
professionali legati al mondo della musica.

Organizzato da I.C. COMACCHIO

Per informazioni: laura.garioni@iccomacchio.edu.it 0533/313191

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola dell’infanzia e/o primaria; studenti e

studentesse della scuola secondaria di primo grado; dirigenti scolastici e insegnanti dell’I.C. di

Comacchio. I docenti interessati a partecipare con la propria classe possono prendere accordi con la

Prof.ssa Garioni Laura entro il 10/11/2022 ore 12:00.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: : A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza,

C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi; Ob.4 Istruzione di qualità – Ob.5 Parità di

genere – Ob.10 Ridurre le disuguaglianze.

mailto:ifts.ferrara@formart.it
https://www.formart.it/iscrizione-openday-IFTS-Ferrara-novembre2022
mailto:laura.garioni@iccomacchio.edu.it


GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

ISTITUTO CAPPELLARI E INFOMEDIA
INIZIATIVA IN PRESENZA

Ferrara, Via del Lavoro 26/28 –presso Istituto Cappellari

Ore 10.00 -13.00

IL LAVORO DIGITALE:
Presente e futuro delle nuove professioni
Un momento di talent scouting e incontro tra gli studenti (o più in generale i giovani in cerca di
occupazione) e le imprese del territorio. L' obiettivo è quello di colmare il gap e allineare
l’offerta formativa alla domanda di competenze digitali espressa dalle aziende e rendere
consapevoli i giovani delle opportunità professionali offerte nel settore di riferimento.

Organizzato da Istituto Cappellarie Infomedia

Per informazioni: formazione@istitutocappellari.it

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema

IeFP; giovani in cerca di occupazione e referenti di impresa.

È necessaria l’iscrizione mediante modulo reperibile sul sito web www.istitutocappellari.it oppure in

loco il giorno dell’evento.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza;

B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C) Lavoro e

occupazione oggi: significati, percorsi, servizi; E) Prospettiva trasversale: genere. Ob.4 Istruzione di

qualità – Ob.5 Parità di genere - Ob.9 Imprese, innovazione e infrastrutture.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COMACCHIO
INIZIATIVA IN PRESENZA

Comacchio (FE), Via Fattibello 4 –Scuola Primaria di Comacchio

Ore 17.00 -19.00

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:
Opportunità di lavoro e di vita
Durante l’evento sarà illustrata l’importanza delle certificazioni linguistiche Cambridge nel
percorso scolastico, lavorativo e personale. Saranno inoltre proposti laboratori di lingua inglese
a tutti gli studenti partecipanti.

Organizzato da I.C. COMACCHIO in collaborazione con la BritishSchool di Lugo (RA)

Per informazioni: 346/6267919

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti dell’I.C. di Comacchio della scuola dell’infanzia e/o

primaria; studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado; genitori e famiglie.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza;

Ob.1 Sconfiggere la povertà - Ob.4 Istruzione di qualità – Ob.10 Ridurre le disuguaglianze.

mailto:formazione@istitutocappellari.it
http://www.istitutocappellari.it/


VENERDÌ 25 NOVEMBRE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COMACCHIO
INIZIATIVA IN PRESENZA

Comacchio(FE), Via Pescheria 2 – presso CIVICA SCUOLA DI MUSICA COMACCHIO

Ore 9.00 -18.00

MUSICA TRA PASSIONE E PROFESSIONE
Giornata di orientamento per incentivare le studentesse e gli studenti verso una scelta più
consapevole dei loro percorsi di studi e di vita. Verranno illustrati alcune professioni del
mondo della musica quali: musicologo, tecnico del suono, produttore e song writer.

Organizzato da I.C. COMACCHIO in collaborazione con CIVICA SCUOLA DI MUSICA 
COMACCHIO

Per informazioni: segreteria@scuoladimusicacomacchio.it - 392/2450448

Le attività della mattinata saranno dedicate agli studenti delle classi seconde e terze della Scuola

Secondaria di I Grado " A. Zappata" di Comacchio, mentre al pomeriggio saranno aperte a tutta la

cittadinanza. Per iscrizione inviare email all'indirizzo: segreteria@scuoladimusicacomacchio.it o

telefonare al numero 392/2450448 Sig. Vanzini Alessandro entro il 24/11/2022 ore 12:00.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di

cittadinanza; B) Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C)

Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi; E) Prospettiva trasversale: genere. Ob.1

Sconfiggere la povertà - Ob.4 Istruzione di qualità - Ob.9 Imprese, innovazione e infrastrutture.

SABATO 26 NOVEMBRE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO GARIBALDI
INIZIATIVA IN PRESENZA

Porto Garibaldi(FE), Via Caiazzo21 – presso Scuola Primaria di Porto Garibaldi

Ore 10.00 -12.00

CREATIVE JOB
Gli studenti delle classi quinte delle primarie di Porto Garibaldi e Lido Estensi accolgono i
bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e propongono attività e giochi di coding
tinkering, robotica. Tema: I mestieri del futuro.

Alle ore 11.30 un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado presenta alla
comunità il progetto: SUN R&D PARK.

Organizzato da I.C. PORTO GARIBALDI

Per informazioni: angela.zanetti@portogaribaldi.istruzioneer.it

Le attività saranno dedicate agli studenti della scuola dell’infanzia e/o primaria; della scuola

secondaria di primo grado; genitori; dirigenti scolastici e insegnanti.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza;

Ob.4 Istruzione di qualità - Ob.5 Parità di genere – Ob.10 Ridurre le disuguaglianze.

mailto:segreteria@scuoladimusicacomacchio.it
mailto:segreteria@scuoladimusicacomacchio.it
mailto:angela.zanetti@portogaribaldi.istruzioneer.it


GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

INFORMAGIOVANI COMUNE DI COMACCHIO

INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA/ A DISTANZA

Porto Garibaldi(FE), Via Teano 3 – Centro Informagiovani Comune di Comacchio

Ore 10.00 -12.30

LE POLITICHE ATTIVE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO:
GOL e Garanzia Giovani
L'evento intende approfondire i servizi di politiche attive regionali GOL e GARANZIA GIOVANI
come azioni dirette al servizio dell'occupazione, collocando le misure all'interno del più ampio
panorama della ricerca del lavoro tramite social con la conseguente importanza della web
reputation.

Organizzato da InformagiovaniComune di Comacchio e GiGroupFerrara

Per informazioni: informagiovani@comune.comacchio.fe.it

L’iniziativa è aperta a tutti, con particolare riferimento a studentesse e studenti della scuola secondaria di

secondo grado e/o del sistema IeFP; studenti universitari e/o di percorsi ITS e IFTS; giovani e adulti in

cerca di occupazione.

Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi;

Ob.4 Istruzione di qualità - Ob.9 Imprese, innvoazione e infrastrutture – Ob.10 Ridurre le disuguaglianze.

SABATO 3 DICEMBRE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COMACCHIO
INIZIATIVA IN PRESENZA

Comacchio(FE), Via Pescheria 2 – presso CIVICA SCUOLA DI MUSICA COMACCHIO

Ore 10.00 -12.00

UNA GIORNATA IN ORCHESTRA D’ARCHI
Concerto dell'Orchestra "Archi Amici" dell'associazione culturale Piacenza Bimbi in Musica e
laboratori con i musicisti.

Organizzato daI.C. Comacchio in collaborazione con l'Orchestra "Archi Amici" dell'associazione 
culturale Piacenza Bimbi in Musica

Per informazioni: 0533/313191

L’iniziativa è aperta a tutti.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza;

C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi; Ob.4 Istruzione di qualità - Ob.5 Parità di

genere – Ob.10 Ridurre le disuguaglianze.

mailto:informagiovani@comune.comacchio.fe.it


GIOVEDÌ15 DICEMBRE

INFORMAGIOVANI COMUNE DI COMACCHIO
INIZIATIVA MISTA IN PRESENZA/ A DISTANZA

Porto Garibaldi (FE), Via Teano 3 – Centro Informagiovani Comune di Comacchio

Ore 10.00 -12.30

LE NUOVE COMPETENZE PER L’OCCUPABILITÀ:
Come applicarle efficacemente
Il seminario illustrerà i principali strumenti di ricerca attiva del lavoro adeguandoli all'attuale
contesto, con particolare riferimento alle competenze digitali e trasversali: i nuovi canali di
ricerca e candidatura, Linkedin, il CV e il video CV, il video colloquio, la gestione delle chiamate
(video e non) con selezionatori, comportamento non verbale, relazione con l’azienda (es.
ghosting).

Organizzato daCentro InformagiovaniComune di Comacchio e ECIPAR Ferrara

Per informazioni: informagiovani@comune.comacchio.fe.it – 0533/328336

L’iniziativa è aperta a tutti e si rivolge in particolare a studenti e studentesse della scuola secondaria di

secondo grado e/o del sistema IeFP; studenti universitari e/o di percorsi ITS e IFTS; giovani e adulti in

cerca di occupazione.

Piste tematiche collegate all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza;

C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi; Ob.4 Istruzione di qualità - Ob.9 Imprese,

innovazione e infrastrutture – Ob.10 Ridurre le disuguaglianze.

mailto:informagiovani@comune.comacchio.fe.it


er.festivalculturatecnica.it

https://www.laterradellorso.it/la-mostra-il-gioco-e-la-scienza-2022/
https://www.comune.fe.it/
https://www.unife.it/
https://www.fielmann.it/it/
https://www.einaudiferrara.edu.it/
https://www.liceoroiti.edu.it/
https://www.fondazioneestense.it/
https://www.fe.infn.it/index.php/it/
https://www.cittadelsole.it/companies/view/ferrara
https://www.eserciziovita.it/
https://www.facebook.com/UPSTUDIOFERRARA/

