
Operazioni Rif. PA 2019-12616/RER - 2019-12617/RER - 2019-12618/RER approvate con deliberazione n. 1721 del 21/10/2019
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Le operazioni sono co-finanziate dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

“Mi diresti, per favore, quale strada dovrei prendere da qui?”
“Dipende molto da dove vuoi andare.”

 L. Carroll. Alice nel paese delle meraviglie

DOMANI... IO? 

Il ciclo di incontri di orientamento “DOMANI… IO?” ha la finalità di presentare agli 
studenti degli ultimi anni delle superiori i percorsi possibili una volta conseguito 
il diploma di Stato.

Venerdì 12/03/2021 | ore 11.00 - 13.00
LE OPPORTUNITÀ POST DIPLOMA TRA UNIVERSITÀ, FORMAZIONE SUPERIORE, 
LAVORO E IMPRENDITORIA
Una mappa per orientarsi fra i possibili percorsi di scelta al termine della scuola 
superiore.
Clicca qui per iscriverti: https://bit.ly/Iscrizione12Mar

Lunedì 15/03/2021 |  ore 11.00 - 13.00
“SOSPESI TRA IL NON PIÙ E IL NON ANCORA”
Il lavoro che cambia, il lavoro che ci aspetta: scenari economici e professionali.
Clicca qui per iscriverti:  http://bit.ly/Iscrizione15Mar

Giovedì 18/03/2021 | ore 10.00 - 12.00
TOOLBOX PER L’UNIVERSITÀ
Test d’ingresso, corsi di studio e servizi per gli studenti.
Clicca qui per iscriverti:  http://bit.ly/Iscrizione18Mar

Giovedì 25/03/2021 | ore 9.00 - 11.00
GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) IN EMILIA-ROMAGNA E IN ITALIA
L’offerta formativa della Rete Politecnica dell’Emilia – Romagna: ITS, IFTS e 
Formazione Superiore.
Clicca qui per iscriverti:  http://bit.ly/Iscrizione25Mar

Venerdì 26/03/2021 | ore 9.00 - 11.00
PRIMI PASSI NEL MONDO DEL LAVORO
Strumenti, servizi e competenze per cercare lavoro. Sul filo del Curriculum Vitae.
Clicca qui per iscriverti:  http://bit.ly/Iscrizioni26Mar

Lunedì 29/03/2021 | ore 9.00 - 11.00
IMPRENDITORIALITÀ E MANAGEMENT
Le skills per i giovani.
Clicca qui per iscriverti:  http://bit.ly/Iscrizione29Mar
 
Aprile 2021
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Incontri di approfondimento su argomenti e tematiche proposti dagli studenti.

INCONTRI ONLINE | PARTECIPAZIONE GRATUITA

Per ogni incontro è necessaria l’iscrizione. È consigliato iscriversi 
almeno 2 giorni prima di ogni incontro cliccando sul link indicato 
per ogni data

Gli ultimi 30 minuti di ogni incontro sono dedicati alle domande 
che gli studenti vorranno porre ai relatori

Tutti gli incontri saranno registrati, per ricevere la registrazione 
inviare la richiesta alla mail eventi@scegliereattivamente.it

Studenti e docenti possono proporre argomenti e temi da 
approfondire inviando una mail a eventi@scegliereattivamente.it o 
telefonando al numero 328 4688033

per costruirsi una mappa completa delle opportunità esistenti, 
per confrontarsi con esperti e progettare il proprio futuro con 
connsapevolezza e motivazione.

Il ciclo di incontri è progettato e realizzato in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio VII – Sede di Rimini. 
Vedrà la partecipazione di:

ALMA MATER STUDIORUM (Università di Bologna)

SCUOLA POLITECNICA ITS EMILIA-ROMAGNA

ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna)

ANPAL SERVIZI –  AREA EMILIA-ROMAGNA
CENTRO STUDI UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA E CAMERA DI 
COMMERCIO DELLA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA-ROMAGNA (Centro per 
l’impiego di Rimini)

ROMAGNA
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