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Il lavoro è un’impresa.

Nuovi mestieri e nuove imprese per i giovani
Sistema Informativo Excelsior - Programma dei workshop - Dal 20 al 22 novembre 2014
Giovedì 20
9.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

Giocolavoro: imparare a lavorare con le simulazioni. Sessione di simulation game rivolta agli alunni del secondo ciclo della scuola superiore per far
interpretare alle ragazze e ai ragazzi le potenzialità e le opportunità di collocazione lavorativa offerte dalla green economy.
La terra dà lavoro: dalla conservazione della natura alla nuova agricoltura. Conservare la natura e gestirla è ormai materia per professionisti. Per le
aree protette e per l’agricoltura di qualità arrivano nuove professionalità che hanno come elemento in comune la conoscenza del proprio territorio.
Fare impresa è un mestiere da giovani - Laboratorio di autoimprenditoria. Gli sportelli per l’imprenditorialità giovanile delle Camere di Commercio: ne
parlano aspiranti imprenditori, imprenditori e operatori degli sportelli di Verona e Vicenza.
Cosa sono i green jobs? I giovani lavoratori verdi si raccontano (video). I mestieri raccontati dai giovani e da alcune delle imprese italiane più
innovative. I percorsi di studio,le competenze acquisite e le aspettative per il futuro. Green jobs, industria culturale e innovazione: il primo ﬁlm sui
lavori verdi.
Giocolavoro: imparare a lavorare con le simulazioni. Sessione di simulation game rivolta agli alunni del secondo ciclo della scuola superiore per far
interpretare alle ragazze e ai ragazzi le potenzialità e le opportunità di collocazione lavorativa offerte dalla green economy.
Fare impresa è un mestiere da giovani - Laboratorio di autoimprenditoria. Gli sportelli per l’imprenditorialità giovanile delle Camere di Commercio: ne
parlano aspiranti imprenditori, imprenditori e operatori degli sportelli di Verona e Vicenza.
Le professioni digitali rivoluzionano il made in Italy. I giovani protagonisti dell’economia digitale: Unioncamere e Google promuovo le eccellenze
produttive italiane sul web.
Cosa sono i green jobs? I giovani lavoratori verdi si raccontano (video). In 50 minuti i mestieri raccontati dai giovani e da alcune delle imprese
italiane più innovative. I percorsi di studio, le competenze acquisite e le aspettative per il futuro. Green jobs, industria culturale e innovazione: il
primo ﬁlm sui lavori verdi.

Venerdì 21
9.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Giocolavoro: imparare a lavorare con le simulazioni. Sessione di simulation game rivolta agli alunni del secondo ciclo della scuola superiore per far
interpretare alle ragazze e ai ragazzi le potenzialità e le opportunità di collocazione lavorativa offerte dalla green economy.
Le professioni digitali. Dal digital marketing allo sviluppo di nuove tecnologie, quali sono i nuovi professionisti e quali competenze devono acquisire.
Chi sono gli artigiani digitali e come si diventa uno di loro.
Fare impresa è un mestiere da giovani - Laboratorio di autoimprenditoria. Gli sportelli per l’imprenditorialità giovanile delle Camere di Commercio: ne
parlano aspiranti imprenditori, imprenditori e operatori degli sportelli di Verona e Padova.
Cosa sono i green jobs? I giovani lavoratori verdi si raccontano (video). In 50 minuti i mestieri raccontati dai giovani e da alcune delle imprese
italiane più innovative.
La rivoluzione dei green jobs. Quali sono le professioni del futuro e verso quali settori è più opportuno orientarsi? Una panoramica su quelli che
vengono deﬁniti “lavori verdi” e che oggi interessano tutti i settori dell’economia, dalla produzione di energie all’agroalimentare e all’edilizia.
Fare impresa è un mestiere da giovani - Laboratorio di autoimprenditoria. Gli sportelli per l’imprenditorialità giovanile delle Camere di Commercio: ne
parlano aspiranti imprenditori, imprenditori e operatori degli sportelli di Verona e Padova.
Cosa sono i green jobs? I giovani lavoratori verdi si raccontano (video). In 50 minuti i mestieri raccontati dai giovani e da alcune delle imprese
italiane più innovative.

Sabato 22
9.30
10.30
13.00
14.00
15.00

La rivoluzione dei green jobs. Quali sono le professioni del futuro e verso quali settori è più opportuno orientarsi? Una panoramica su quelli che
vengono deﬁniti “lavori verdi” e che oggi interessano tutti i settori dell’economia, dalla produzione di energie all’agroalimentare e all’edilizia. La
sessione è svolta in maniera divulgativa, costruita sulle esigenze dei giovani del secondo ciclo della scuola superiore.
Le professioni culturali diventano green. Dai restauratori ai ﬁlm-makers, dall’organizzazione di eventi culturali ai percorsi museali i nuovi saperi e le
nuove tecnologie consentono l’insolito matrimonio fra cultura e ambiente, creando nuove professioni e opportunità di lavoro.
Cosa sono i green jobs? I giovani lavoratori verdi si raccontano (video). In 50 minuti i mestieri raccontati dai giovani e da alcune delle imprese
italiane più innovative.
La rivoluzione dei green jobs. Quali sono le professioni del futuro e verso quali settori è più opportuno orientarsi? Una panoramica su quelli che
vengono deﬁniti “lavori verdi” e che oggi interessano tutti i settori dell’economia, dalla produzione di energie all’agroalimentare e all’edilizia. La
sessione è svolta in maniera divulgativa, costruita sulle esigenze dei giovani del secondo ciclo della scuola superiore.
Cosa sono i green jobs? I giovani lavoratori verdi si raccontano (video). In 50 minuti i mestieri raccontati dai giovani e da alcune delle imprese
italiane più innovative.

