Immancabile anche a questa venticinquesima Edizione di Job&Orienta,
l’Assessorato all’Istruzione alla Formazione e al Lavoro e Pari Opportunità
torna al salone nazionale dell’orientamento, scuola, formazione e lavoro
per rivolgersi direttamente a ragazzi, famiglie, aziende e agli operatori in
cerca di informazioni e suggerimenti utili.
Nel nostro stand ideato dal regista Giancarlo Marinelli, i giovani,
supportati dall’infopoint di ClicLavoroVeneto, possono avere informazioni
su come accedere al Programma della Garanzia Giovani che garantisce ai
ragazzi fino a 29 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro,
proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o altra misura di
formazione.
I Focus Group dedicati daranno voce alle imprese del territorio veneto,
così da recepirne bisogni, richieste, proposte e nuovi spunti.
I giovani che si affacciano per la prima volta al mondo
dell’autoimprenditorialità avranno l’opportunità di confrontarsi con
esperti che potranno rispondere a dubbi, incertezze e fornire tutto il
supporto utile ad intraprendere questo nuovo percorso.
L’Area Workshop sarà ricca di incontri di approfondimento su temi attuali
quali “le nuove professioni digitali”, “il personal ed employer branding”
imprenditivita' sociale, microcredito, il nuovo apprendistato ed altro
ancora.
E’ mio desiderio che giunga forte e chiaro un messaggio a voi giovani: la
voglia di mettersi in gioco, l’umiltà e la tenacia sono insieme ad un sano
entusiasmo tra i fattori determinanti che vi possono condurre alla
realizzazione personale e professionale.
Cogliete questa sfida e visitate lo stand della Regione del Veneto, perché a
decidere il finale sarete proprio voi!

Ci siamo chiesti: Chi sono i ragazzi di oggi? La Bella Addormentata o il Principe
Azzurro?
In fondo, quando si parla della nuova generazione, si cade sempre in questa
trappola (ordita dalla strega malefica): da un lato, ci appare come inerte, senza
stimoli, passiva agli stimoli e ai cambiamenti; dall’altro, invece, è su di lei che
tutti dobbiamo scommettere per rilanciare l’economia e il lavoro.
Ed allora, questo percorso che passa attraverso quattro Torri, dove sono
imprigionati i famigliari della Bella Addormentata, (Il Re, la Regina e il Jolly,
anzi, nel nostro caso, il Jobby), vorrebbe una volta per tutte mettere i ragazzi
davanti alla loro immagine, ai loro sogni e alle loro paure.
Alla fine ci diranno chi si sentono per davvero. Forse, entrambe le cose: il
Principe e la Bella Addormentata. E noi che li guardiamo? Chi siamo? Specchio,
Specchio delle mie Brame…
Buon Viaggio.
Giancarlo Marinelli
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I TRE GIORNI DI ATTIVITA’
AREA RISTORAZIONE
I tre giorni ospiteranno ragazzi delle scuole di ristorazione venete che si
esibiranno nella preparazione di portate tipiche regionali. Le imprese e
gli operatori presenti presso lo stand regionale potranno vedere
all’opera i futuri chef che allestiranno il Welcome Coffee di accoglienza
del mattino nonché il pranzo.

AREA WORKSHOP GARANZIA GIOVANI
Workshop dedicati a giovani e operatori coinvolti nel Programma
Garanzia Giovani, aziende, operatori della formazione e studenti.
Verranno affrontati temi legati all’autoimprenditorialità, alle professioni
emergenti, alle forme di comunicazione rivolte ai giovani, lo strumento
del nuovo apprendistato e molto altro ancora.

AREA AUTOIMPRENDITORIALITÀ

I° Sessione 10.30 – 12.30 – II° Sessione 14.00 – 16.00
LEAN
Modera Diego Caron - Presidente di CaronA&D; Presidente di
Atex; Presidente del Raggruppamento di Bassano del Grappa
in Confindustria Vicenza Consiglio Centrale Federmeccanica
La cultura del massimo risultato con il minor sforzo nei
processi di innovazione dei prodotti e servizi offerti dalle
aziende aiuta a saper cogliere la necessità di evolvere il modo
in cui l'impresa è gestita. Il miglioramento costante dei
processi è una strategia evolutiva obbligata per ridurre gli
sprechi e valorizzare appieno il potenziale competitivo
dell’azienda.
I° Sessione 10.30 – 12.30 – II° Sessione 14.00 – 16.00
INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO - trasporti,
logistica, energia, ambiente, passaggio intergenerazionale, RSI
Modera Giovanni Marsili - Direttore R&D, produzione e logistica del
San Marco Group SpA, Consigliere Federmanager TV-BL.
Tradurre un’idea in una innovazione di processo o di prodotto di
successo richiede numerose e complesse azioni complementari a
livello dell’azienda e del settore di competenza, tra cui cambiamenti
organizzativi e formazione delle risorse. Le certificazioni
internazionalmente riconosciute, i nuovi brevetti e l’adozione di
modelli organizzativi in linea con i principi della RSI possono essere
un valido strumento per distinguersi nello scenario globale.

Spazio dedicato ai giovani destinatari dei progetti “FACCIAMO IMPRESA Percorsi di accompagnamento all’avvio d’impresa” realizzati nell’ambito
del programma Garanzia Giovani.
All’insegna della creatività e del divertimento si terranno giochi di ruolo
e attività coinvolgenti, un modo tutto innovativo per aiutare i giovani
che si vogliono avvicinare ad un percorso di autoimprenditorialità dando
vita a nuove Start up.

Venerdì 27

AREA IMPRESE

Esibizione dei ragazzi della Scuola DIEFFE di PADOVA

La Regione del Veneto è al fianco delle imprese per affrontare la sfida
competitiva e per conservare il patrimonio aziendale.
Focus Group dedicati alle imprese beneficiarie dei finanziamenti alla
formazione continua saranno finalizzati a far emergere elementi
qualitativi per l’analisi degli impatti e contemporaneamente facilitare la
condivisione delle esperienze e individuazione delle strategie da tenere
in considerazione anche nella nuova programmazione.

Giovedì 26
Esibizione dei ragazzi della Scuola C.S.F. STIMMATINI di
VERONA
10.30 – 11.30 “IMPRENDITIVITÀ SOCIALE E MICROCREDITO”
Relatori: Gemma Albanese - operatrice Sportello di Microcredito Mag e
Enrico Veronese - consulente per l’avvio d’impresa e il business plan
11.30 – 12.30 “LE NUOVE PROFESSIONI DIGITALI”
Relatori: Gianni Potti - Presidente Fondazione Comunica e co-funder
Talent Garden Padova e Alberto Borzì - Talent Garden Padova
14.30 – 16.30 “LA GARANZIA GIOVANI - principali risultati e riflessioni”
A cura degli operatori della DGR 2747
I° Sessione 10.30 – 12.30 – II° Sessione 14.00 – 16.00
FACCIAMO IMPRESA!
a cura di Maurizio Di Trani - Direttore marketing e comunicazione Tecnica
Group con Luca Meneguzzo e Laura Giacomelli - Italia Lavoro Spa

9.30 – 11.00 “IL NUOVO APPRENDISTATO FRA SISTEMA DUALE
TEDESCO E SPERIMENTAZIONE IN VENETO: il contributo del progetto
ERASMUS+ "forma il tuo futuro" all'apprendistato per la qualifica”
Modera Santo Romano - Direttore Dipartimento Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione del Veneto
Relatori: Tiziano Barone - Direttore di Veneto Lavoro; Sara-Julia
Bloechle - Esperta dell'Istituto Federale per la Formazione
Professionale della Germania - BIBB; Sandra Rainero - Veneto Lavoro;
Sandra D'Agostino responsabile della Struttura Metodologie e
strumenti per le competenze e le transizioni dell'Isfol.
11.00 – 12.00 “PERSONAL ED EMPLOYER BRANDING”
Relatore: Germano Buttazzo - Sales manager di Linkedin
12.00 – 12.30 “L’AUTOIMPIEGO COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO
PROFESSIONALE E PERSONALE”
Relatore: Giovanni Tortella - Direttore di Verona Innovazione
12.30 – 13.00 “TESTIMONIANZE GIOVANI STARTUPPER”
Relatori: Katia Zantedeschi e Nicola Strina - neoimprenditori
13.00 – 13.30 “PRESENTAZIONI ITS RED”
Relatore: Marco Favero – Manager organizzativo ITS RED
14.00 – 15.00 “PERSONAL ED EMPLOYER BRANDING”
Relatore Germano Buttazzo - Sales manager di Linkedin
15.00 – 16.00 “IMPRESE SOCIALI DI COMUNITA' E TERRITORIO”
Relatori Edoardo Scalco Microfinanza Srl tutor per l’avvio di impresa,
Maria Teresa Giacomazzi consulente e direttrice Centro Servizi Mag e
Paolo Dagazzini progettista e formatore.
16.00 – 18.00 “NUOVE ASSUNZIONI: il potenziale delle imprese”
Tecniche e strategie per garantire un ottimale processo di accoglienza
e inserimento in azienda. A cura di Job Select.

I° Sessione 10.30 – 12.30 –II° Sessione 14.00 – 16.00
FACCIAMO IMPRESA!
a cura di Luca Meneguzzo e Laura Giacomelli - Italia Lavoro Spa
SALA WORKSHOP: durante le tre giornate si potrà assistere alla
proiezione del cortometraggio “GOLDEN BOY” sul Programma
“Garanzia Giovani” realizzato dal regista Giancarlo Marinelli e i video
realizzati dagli studenti del progetto “Ri-creazioni. Il gusto italiano
torna al lavoro”, finanziato dal Programma Garanzia Giovani.
I° Sessione ore 10.30 – 12.30 – II° Sessione 14.00 – 16.00
LEAN
Modera Diego Caron - Presidente di CaronA&D; Presidente di Atex;
Presidente del Raggruppamento di Bassano del Grappa in
Confindustria Vicenza Consiglio Centrale Federmeccanica.
I° Sessione 10.30 – 12.30 – II° Sessione 14.00 – 16.00
“MARKETING, COMUNICAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE ”
Modera Maurizio Di Trani, Direttore marketing e
comunicazione Tecnica Group
Le reti d’impresa, l’era digitale, la promozione dei marchi, il
mercato globale. E’ la stessa competitività dei mercati
internazionali ad imporre un approccio diverso alle nostre
aziende. Bisogna ripensare l'approccio al mercato, migliorare
la qualità della presenza e favorire l’aggregazione delle PMI
quale scelta strategica efficace per aumentare le capacità
d’investimento commerciale e valorizzare appieno il
potenziale competitivo dell’azienda.

Sabato 28
Esibizione dei ragazzi della Scuola C.S.F. ENAIP di ISOLA
DELLA SCALA
10.30 – 12.30 FACCIAMO IMPRESA! area autoimprenditorialità
a cura di Luca Meneguzzo e Laura Giacomelli - Italia Lavoro Spa
10.30 – 12.30 FACCIAMO IMPRESA! area worshop
a cura di Prof. Fabrizio Panozzo, Università Ca' Foscari, Dipartimento di
Management

10.30 – 12.30
INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO - trasporti, logistica,
energia, ambiente, passaggio intergenerazionale, RSI
Modera Giovanni Marsili – Direttore R&D, produzione e logistica del
San Marco Group SpA, Consigliere Federmanager TV-BL.
10.30 – 12.30
LEAN COST - NUOVI MODELLI DI GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA: ottimizzare le performance economiche
dell'azienda
Modera Bettina Campedelli - Professore Ordinario di
Economia Aziendale Università di Verona
Gli interventi di “Lean Cost” stanno assumendo un ruolo
centrale per rendere più efficiente, dal punto di vista
economico, una struttura organizzativa mediante
razionalizzazione e ottimizzazione dei suoi principali
processi operativi e gestionali interni.

