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CALENDARIO DEGLI ITINERARI
a cura di ENAIP e ISFOL
Giovedi 26/11/2015
Mattino

Pomeriggio

ORE 10.00-12.00: Itinerario Operatori
– a cura di ENAIP

ORE 14.00 – 16.00
Itinerario Giovani, tema: restauro e beni
culturali – a cura di ENAIP - 1° gruppo

ORE 16.00 – 18.00: Itinerario Giovani
tema: restauro e beni culturali - a cura di
ENAIP – 2° gruppo

Venerdi 27/11/2015
Mattino

Pomeriggio

ORE 9.30 – 12.00
Itinerario per Giovani tema: automazione
e domotica – a cura di ENAIP - 3°
gruppo

ORE 14.30 – 16.30
Itinerario per Giovani - tema: sviluppare
lo spirito imprenditoriale in Europa - a
cura dell’ISFOL- - 6° gruppo

ORE 12.00 – 14.30
Itinerario per Giovani tema: automazione
e domotica – a cura di ENAIP- 4° gruppo

ORE 16.00 – 18.00
Itinerario per Giovani tema: sostenibilità
nel settore agroalimentare - – a cura di
ENAIP – 7° gruppo

ORE 11.30 – 13.30
Itinerario per Giovani - tema: Muoversi in
Europa - a cura dell’ISFOL – 5° gruppo

Sabato 28/11/2015
Mattino

Pomeriggio

ORE 10.00-12.00: Itinerario Operatori
– a cura di ENAIP
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Itinerario tematico
Data: giovedi 26 /11/2015

Tema:
Tendenze e innovazioni nel settore
del recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali
Partecipanti:
• 1° gruppo – dalle 14.00 alle 16.00: 10 studenti di EnAIP Veneto del CSF di Piazzola sul
Brenta, iscritti ai corsi di Tecnico del restauro
• 2° gruppo – dalle 16.00 alle 18.00: 10 studenti di EnAIP Veneto del CSF di Piazzola sul
Brenta, iscritti ai corsi di Tecnico del restauro

Programma

0°

1°

2°

TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

ORARIO in base
al gruppo

RITROVO

DESK

Ritrovo degli iscritti e
accompagnamento allo stand di
partenza (a cura delle hostess Isfol
+ staff ENAIP)

1°gruppo:
h.13.50

Accoglienza da parte del formatore
guida e partenza dell’itinerario

1° gruppo:
h.14.00-14.10

+ consegna della borsa gialla, del
kit didattico e della 1° +2° tessera
del gioco didattico

2° gruppo:
h.16.00-16.10

STAND
CASA DEL
WELFARE

Testimonianze a cura di Pietro
Dioni e Giulio Bigliardi (Officine
On/Off – Fablab Parma)

1° gruppo:
h.14.10-14.30

in
collaborazione
con
ITALIALAVORO

(* consulta la nota per conoscere il profilo del
testimone)

PARTENZA

SPAZIO
INNOVAZIONE
Make your Job!

STAND ENAIP
(spazio agorà)

2°gruppo:
h.15.50

2° gruppo:
h.16.10-16.30

+ consegna della 3° tessera del
gioco didattico

3

XXV^ edizione JOB&Orienta
Fiera di Verona, 26-28 novembre 2015
____________________________________________________________________________________

3°

TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

ORARIO in base
al gruppo

TAPPA
ISTITUZIONALE

CASA DEL
WELFARE
oppure
UNIONCAMERE

Contributo dell’ISFOL su come fare
tirocini in Europa oppure
partecipazione ad un workshop di
UNIONCAMERE per conoscere le
tendenze del settore sul versante
professioni e le richieste delle
imprese

1° gruppo:
h.14.30-14.45
2°gruppo:
h.16.30-16.45

+ consegna della 4° tessera del
gioco didattico
4°

5°

INCONTRIAMO
LE AGENZIE
DEL LAVORO

TAPPA
FEDERAZIONE
MAESTRI DEL
LAVORO

STAND UMANA

STAND
FEDERAZIONE
MAESTRI DEL
LAVORO

Visita allo stand di UMANA per
prendere informazioni su vari temi
(cv, colloquio di lavoro, ecc)

1° gruppo:
h.14.45-15.00

+ consegna della 5° tessera del
gioco didattico

2° gruppo:
h.16.45-17.00

Testimonianze da parte di un
Maestro del Lavoro e di Claudio
Chetta, che collabora con la
Federazione dei Maestri del Lavoro.

1° gruppo:
h.15.00-15.15
2° gruppo:
h.16.45-17.00

+ consegna della 6° tessera del
gioco didattico
6°

7°

TESTIMONIANZ
A DI
SUCCESSO DAL
MONDO DELLE
IMPRESE

STAND ENAIP
(spazio agorà)

RIENTRO

STAND ENAIP
(spazio agorà)

Testimonianza a cura di EnAIP
Veneto: incontro con Renato
Portolan

1° gruppo:
h.15.15-15.45

+ consegna della 7° tessera del
gioco didattico

2° gruppo:
h.17.15-17.45

Conclusione, verifica del
gradimento, chiusura gioco
didattico, richiamo formativo.
Verrà offerto uno spuntino a cura

1° gruppo:
h.15.45-16.00
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TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

ORARIO in base
al gruppo

dei laboratori di ristorazione di
EnAIP Veneto

2° gruppo:
h.17.45-18.00

+ consegna della 8°+9° tessera del
gioco didattico
A seguire: spazio nel CORNER
SOCIAL NETWORK

*Il profilo dei testimoni
ITALIALAVORO - La testimonianza di Pietro Dioni e Giulio Bigliardi (Officine
On/Off – Fablab Parma) consisterà nell’illustrare due particolari progetti di
restauro utilizzando tecniche innovative, stampa 3D e scanner.
I due progetti illustrati rigaurdano il restauro integrativo al palazzo ducale di
Mantova e alla chiesa di San Martino Dell'Argine. I due tesmonial illustreranno, in
particolare, i seguenti passaggi: - l’acquisizione delle immagini per il rilievo 3d; - il
post-processing delle immagini fino ad ottenere un modello 3d; - l’eventuale correzione del
modello con programmi di modellazione in 3d; - la preparazione del file per la stampa; - la
stampa; e la dimostrazione del processo di scansione. A supporto della testimonianza ci sarà la
seguente attrezzatura: stampante 3D, scanner, calchi, video.
ENAIP VENETO- Renato Portolan è un restauratore di superfici dipinte, si è formato
con il primo corso attivato dalla Regione Friuli Venezia Giulia presso Villa Manin a
Passariano (Ud) dopo il devastante terremoto del 1976. Abita ed opera a
Pordenone. Dal 1981 si è messo in proprio e gestisce il “Centro Restauro di Portolan
Renato”. Dal 1992 ha una solida collaborazione con EnAIP Veneto dove svolge
l’attività di formatore in ambito restauro dei dipinti murali.
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO - Claudio Chetta, Consulente per l’organizzazione con
sistemi informatici e la reingegnerizzazione dei processi, collabora con i Maestri del Lavoro.
Attualmente è Presidente dell’Associazione nazionale senza fini di lucro “Le Mappe dei Tesori
d’Italia”. Manager di multinazionali italiane e straniere per oltre vent’anni, consulente di enti
pubblici e privati, fra cui i Ministeri dei beni culturali e dell’innovazione tecnologica e la Regione
Lombardia. Ha partecipato alla progettazione dei sistemi informatici sanitari di Regione
Lombardia e di aziende ASL ed ospedaliere. E' stato Consigliere del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali per l’informatizzazione e la digitalizzazione del Ministero. www.claudiochetta.it
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Itinerario tematico
Data: venerdi 27 /11/2015

Tema:
Sviluppi ed evoluzioni nel settore
dell’automazione e della domotica
Partecipanti:
• 3° gruppo – dalle 9.30 alle 12.00 – 20 allievi: 10 studenti di EnAIP Veneto del CSF di
VERONA iscritti al 4° anno del Corso “Tecnico elettronico + 10* allievi Fondazione Enaip
Lombardia CFP di VARESE iscritti al 4° anno Corso “Tecnico elettronico”
• 4° gruppo – dalle 12.00 alle 14.30 – 20 allievi: 10 studenti di EnAIP Veneto del CSF di
LEGNAGO iscritti iscritti al II anno del Corso“Operatore Elettrico” + 10* allievi Fondazione
Enaip Lombardia CFP di VARESE iscritti al 4° anno Corso “Tecnico elettronico”
•

NB * 5 allievi + 5 allievi (dei 30 disponibili) saranno coinvolti nell’itinerario ISFOL

Programma

0°

1°

2°

TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

ORARIO

RITROVO

DESK
Tra il padiglione
6e7

Ritrovo degli iscritti e
accompagnamento allo stand di
partenza (a cura delle hostess Isfol
+ staff ENAIP)

3°gruppo: h.
9.15

STAND ENAIP
(spazio agorà)

Accoglienza da parte del formatore
guida e partenza dell’itinerario

3° gruppo:
h.9.30-9.40

+ consegna della borsa gialla, del
kit didattico e della 1° + 2° tessera
del gioco didattico

4°gruppo:
h.12.00 – 12.10

Come funzionano e a cosa servono
i droni, a cura di Paolo Mirabelli
(Dronilab)

3° gruppo:
h.9.40-10.00

(* consulta la nota per conoscere il profilo del
testimone)

4°gruppo:
h.12.10 – 12.30

PARTENZA

SPAZIO
INNOVAZIONE
Make your Job!

STAND
CASA DEL
WELFARE
in collaborazione
con

ITALIALAVORO

4°gruppo:
h.11.45

+ consegna della 3° tessera del
gioco didattico
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3°

4°

TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

ORARIO

TAPPA
ISTITUZIONALE
- SPAZIO
EUROPA

CASA DEL
WELFARE

Contributo dell’ISFOL su come
fare tirocini in Europa

3° gruppo:
h.10.10-10.30

+ consegna della 4° tessera del
gioco didattico

4°gruppo:
h.12.40-13.00

INCONTRIAMO
LE AGENZIE
PER IL LAVORO

STAND UMANA

Visita allo stand di UMANA per
prendere informazioni su vari temi
(cv, colloquio di lavoro, ecc)

3° gruppo:
h.10.30-10.45

+ consegna della 5° tessera del
gioco didattico
5°

TAPPA
FEDERAZIONE
MAESTRI DEL
LAVORO

STAND
FEDERAZIONE
MAESTRI DEL
LAVORO

I partecipanti potranno ascoltare
le testimonianze di un federato dei
MdL e di Filippo Abramo (con il
contributo di Andrea Ferrari)
(* consulta la nota per conoscere il profilo del
testimone)

4°gruppo:
h.13.00-13.15
3° gruppo:
h.10.45-11.15
4°gruppo:
h.13.15-13.45

+ consegna della 6° tessera del
gioco didattico
6°

TESTIMONIANZ
A DI
SUCCESSO DAL
MONDO DELLE
IMPRESE

STAND ENAIP
(spazio agorà)

I partecipanti potranno incontrare
due interessanti realtà aziendali a
cura di EnAIP Veneto.
Il mercato della sicurezza in Italia
(con uno sguardo all’area EMEA),
numeri, trend ed opportunità
lavorative - Andrea Sandrolini
CEO di Ethos Media Group e
direttore di Ethos Academy

3° gruppo:
h.11.15-11.30

4°gruppo:
h.13.45-14.00

Le nuove tecnologie come leva di
sviluppo nel comparto sicurezza,
requisiti e prospettive di
occupazione - Franco Dischi,
Presidente di Assosicurezza
consegna della 7° tessera del
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TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

ORARIO

gioco didattico

7°

RIENTRO

STAND ENAIP
(spazio agorà)

Conclusione, verifica del
gradimento, chiusura gioco
didattico, richiamo formativo.
Verrà offerto uno spuntino a cura dei
laboratori di ristorazione di EnAIP Veneto

3° gruppo:
h.11.30-12.00

4°gruppo:
h.14.00-14.30

+ consegna della 8° + 9° tessera
del gioco didattico
A seguire: spazio nel CORNER
SOCIAL NETWORK

*Il profilo dei testimoni
ITALIALAVORO - Paolo Mirabelli (Dronilab) è un drone-maker e un pilota di
UAV esperto in sviluppo hardware open-source inerenti al controllo di droni
tramite microcontrollore Arduino, prototipazione rapida e robotica, CNC.
Attualmente impegnato nell’utilizzo di Droni UAV per la scansione 3D a mezzo
Fotogrammetrie. Si occupa da cinque anni di divulgazione della fabbricazione
digitale low cost e professionale. Nell’ambito degli itinerari la sua testimonianza
verterà su cosa sono e come funzionano i droni.

FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO - Filippo Abramo, che collabora con i Maestri del Lavoro,
è laureato in legge, con un master in Business Administration ed uno in Economia, in Italia. Ha
lavorato per molti anni in importanti aziende italiane e multinazionali, in diversi settori industriali
(retail, electronics, food, chemicals and pharma, banking), sia con ruoli di Responsabile Risorse
Umane che in ruoli legati alle Operazioni. In ambito Human Resources Management ha ricoperto
tutte le posizioni, da Responsabile delle selezioni e assunzioni a quello di HR Director. Per molti
anni ha lavorato come Consulente di Management in ambito industriale, commerciale e del
settore pubblico. E’ Partner di Institute of Banking Studies (I.B.S., un’azienda che si occupa di
formazione in ambito bancario.
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO

- Andrea Ferrari illustra il funzionamento della propria casa

domotica.
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Itinerario tematico
Data: venerdi 27 /11/2015

Tema:
Muoversi in Europa
Partecipanti:
• 5° gruppo – dalle 11.30 alle 13.30 – 20 STUDENTI: 15 allievi di EnAIP VENETO, CSF di
ISOLA DELLA SCALA iscritti al 4° anno di “Tecnico per l'automazione industriale” + 5
allievi di EnAIP LOMBARDIA, CSF di VARESE iscritti al 4° anno di “Tecnico per
l'automazione industriale” ”

Programma
TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

0°

RITROVO

Ritrovo degli iscritti e accompagnamento allo stand di
partenza
(a cura delle hostess Isfol)

1°

PARTENZA

DESK
posizionato
all’iterno
dello stand
STAND
CASA DEL
WELFARE
(AREA
WORKSHOP)

2°

TAPPA
ISTITUZIONALE

STAND
CASA DEL
WELFARE

Accoglienza da parte del formatore guida e
partenza dell’itinerario

11.45

+ consegna della borsa gialla, del kit
didattico e della 1° +2° tessera del gioco
didattico
Workshop: Come fare uno stage in
Europa e nel resto del mondo

12.0012.20

+ consegna della 3° tessera del gioco
didattico
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3°

4°

TAPPA
TESTIMONIANZA

VISITA AD UNO
STAND DEL
PERCORSO
ROSSO

FEDERAZIONE
DEI MAESTRI
DEL LAVORO

STAND
UMANA

Testimonianza con taglio europeo da parte
del Maestro del Lavoro Sandro Ballarin

12.30 –
12.45

(* consulta la nota per conoscere il profilo del testimone)

+ consegna della 4° tessera del gioco
didattico
Visita allo stand di UMANA per prendere
informazioni su: “come costruire un cv
efficace e sostenere un colloquio di lavoro, con
un taglio internazionale”

12.45 13.00

+ consegna della 5° tessera del gioco
didattico
5°

TAPPA
MANAGER,
ALL’ESTERO

STAND ENI

Incontro con Stella Brandolesi offshore
manager di Eni

13.0013.15

(* consulta la nota per conoscere il profilo del testimone)

+ consegna della 6° tessera del gioco
didattico
6°

TESTIMONIANZA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

STAND ENAIP
(spazio agorà)

Visita ai laboratori attrezzati a cura di ENAIP
e EnAIP VENETO
+ consegna della 7° e 8° tessera del gioco
didattico

13.15 13.30

7°

RIENTRO

STAND CASA
DEL
WELFARE
(spazio agorà)

Conclusione, verifica del gradimento,
chiusura gioco didattico, richiamo formativo.

13.30 –
13.45

8°

SPAZIO SOCIALCORNER

STAND ENAIP
(spazio agorà)

+ consegna della 9° tessera del gioco
didattico
+ consegna del questionario di gradimento

Verrà offerto uno spuntino a cura dei
laboratori di ristorazione di EnAIP Veneto
•

13.4514.00

A seguire: spazio nel CORNER SOCIAL
NETWORK
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*Il profilo dei testimoni
ENI - Stella Brandolesi geologa e offshore manager di Eni, membro dello staff
che ha scoperto, nell’agosto di quest’anno, il super-giacimento di gas Zohr,
nelle acque egiziane del Mediterraneo.
- Sandro Ballarin, terminata la scuola media
inferiore ha iniziato a lavorare in officina come apprendista metalmeccanico.
All'età di 19 anni era già operaio specializzato di 5°livello s. e studiava
tracciatura navale. Fatta una prima esperienza imprenditoriale veniva assunto
davENI (Saipem) e Belleli, settore costruzioni. In seguito entrava in Foster Wheeler Italiana,
un’importante società americana d'ingegneria con la quale ha collaborato per 27 anni,
inizialmente con il compito di supervisore fino a ricoprire il ruolo di direttore di cantiere. Durante
la sua vita lavorativa ha studiato ottenendo il diploma di Geometra e acquisendo brevetti
applicabili alle attività di costruzione. Ha diretto progetti per la costruzione d’impianti
farmaceutici, chimici, petrolchimici, raffinerie, costruzioni navali, off shore, centrali
termoelettriche, centrali nucleari, cementifici, zuccherifici, fornaci, acciaierie e infrastrutture,
nuovi o da ristrutturare. E’ stato quindi chiamato a dare il suo contributo in varie parti del
mondo, dalle Americhe all’estremo oriente passando per il medio oriente e l’Africa nera, in gran
parte dell’Europa e dell’Italia. Dopo 43 anni di attività è stato nominato Maestro del Lavoro.
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO
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Itinerario tematico
Data: venerdi 27 /11/2015

Tema:
Sviluppare lo spirito imprenditoriale in Europa
Partecipanti:
• 6° gruppo – dalle 14.30 alle 16.30 – 20 STUDENTI: 15 giovani over 25 di EnAIP
VENETO, + 5 allievi di EnAIP LOMBARDIA, CSF di VARESE iscritti al 4° anno di “Tecnico
per l'automazione industriale” ”

Programma
TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

0°

RITROVO

DESK
posizionato
all’iterno dello
stand

Ritrovo degli iscritti e accompagnamento allo stand
di partenza
(a cura delle hostess Isfol)

1°

PARTENZA

STAND CASA
DEL WELFARE
(AREA
WORKSHOP)
Padiglione 6

Accoglienza da parte del formatore guida
e partenza dell’itinerario

2°

3°

TAPPA
TESTIMONIANZA

TAPPA
ISTITUZIONALE

+ consegna della borsa gialla, del kit
didattico e della 1° + 2 tessera del gioco
didattico

FEDERAZIONE
DEI MAESTRI
DEL LAVORO

Testimonianza di un Maestro del Lavoro
e contributo da parte di: Filippo
Abramo, con taglio europeo

Padiglione 6

+ consegna della 3°+ 4° tessera del gioco
didattico

STAND
CASA DEL
WELFARE

Workshop: Scopriamo le carte, la
scuola tra presente e futuro

Padiglione 6

14.30

14.4015.00

15.0015.30

+ consegna della 5°+ 6° tessera del gioco
didattico
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4°

TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

TAPPA AZIENDE
ALL’ESTERO

STAND ENI

Presentazione di orientamento al mondo
Eni dal titolo “Progetta oggi il tuo
futuro”.

Padiglione 6

15.3016.00

+ consegna della 7° tessera del gioco
didattico
5°

SPAZIO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

STAND ENAIP
(spazio agorà)

Visita ai laboratori attrezzati a cura di
ENAIP e EnAIP VENETO

16.0016.15

Conclusione, verifica del gradimento,
chiusura gioco didattico e richiamo
formativo.
+ consegna della 8° e 9° tessera del gioco
didattico
+ consegna del questionario di
gradimento
5°

CONCLUSIONE
DELL’ITINERARI
O

STAND ENAIP
(spazio agorà)

Verrà offerto uno spuntino a cura dei
laboratori di ristorazione di EnAIP Veneto
•

16.1516.30

A seguire: spazio nel CORNER
SOCIAL NETWORK

*Il profilo dei testimoni
- Filippo Abramo, che collabora con i Maestri
del Lavoro, è laureato in legge, con un master in Business Administration ed
uno in Economia, in Italia. Ha lavorato per molti anni in importanti aziende
Italiane e multinazionali, in diversi settori industriali (retail, electronics, food,
chemicals and pharma, banking), sia con ruoli di Responsabile Risorse
Umane che in ruoli legati alle Operazioni. In ambito Human Resources
Management ha ricoperto tutte le posizioni, da Responsabile delle selezioni e
assunzioni a quello di HR Director. Per molti anni ha lavorato come
Consulente di Management in ambito industriale, commerciale e del settore pubblico. E’ Partner
di Institute of Banking Studies (I.B.S., un’azienda che si occupa di formazione in ambito bancario.
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO
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Itinerario tematico
Data: venerdi 27 /11/2015

Tema:
Sostenibilità ambientale e sviluppo nel settore
eno-agro-alimentare e nella ristorazione
Partecipanti:
• 7° gruppo – dalle 16.00 alle 18.00 – 15 STUDENTI: 10 allievi di EnAIP VENETO CSF di
ISOLA DELLA SCALA iscritti al 4° anno di “ Tecnico di cucina” + 3 studentesse di I.R.E.
Venezia iscritte alla scuola professionale alberghiero

Programma
TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

0°

RITROVO

DESK

1°

PARTENZA

STAND ENAIP
(spazio agorà)

Ritrovo degli iscritti e
accompagnamento allo stand di
partenza
(a cura delle hostess Isfol + staff
ENAIP)
Accoglienza da parte del
formatore guida e partenza
dell’itinerario

7° gruppo:
h. 15.50

gruppo:
h. 16.00-16.10

+ consegna della borsa gialla, del
kit didattico e della 1° + 2°
tessera del gioco didattico
2°

SPAZIO
EUROPA

STAND
CASA DEL
WELFARE ISFOL

Contributo a cura di ISFOL su
fare tirocini in UE

gruppo:
h. 16.10-16.30

+ consegna della 3° tessera del
gioco didattico
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3°

TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE

TAPPA
ISTITUZIONALE

UNIONCAMERE

Visita allo stand

gruppo:
h.16.30-16.45

consegna della 4° tessera del
gioco didattico

4°

VISITA AD UNO
STAND DEL
PERCORSO
ROSSO

STAND UMANA

Visita allo stand di UMANA per
prendere informazioni su vari
temi (cv, colloquio di lavoro, ecc)

gruppo:
h.16.45-17.00

+ consegna della 5° tessera del
gioco didattico
5°

TAPPA
FEDERAZIONE
MAESTRI DEL
LAVORO

STAND
FEDERAZ.
MAESTRI DEL
LAVORO

Testimonianza a cura di un
Maestro del Lavoro, di
Alessandro Lanteri e di uno chef

3° gruppo:
h.17.00-17.15

(* consulta la nota per conoscere il profilo
del testimone)

6°

TESTIMONIANZ
A DI
SUCCESSO
DAL MONDO
DELLE
IMPRESE

STAND ENAIP
(spazio agorà)

+ consegna della 6° tessera del
gioco didattico
La testimonianza sarà condotta
da Graziano Manzatto
Presidente Unione Cuochi del
Veneto Giudice in concorsi
internazionali, e Consigliere
Nazionale Federazione Italiana
Cuochi

gruppo:
h.17.15-17.45

+ consegna della 7° tessera del
gioco didattico
7°

RIENTRO

STAND ENAIP
(spazio agorà)

Conclusione, verifica del
gradimento, chiusura gioco
didattico, richiamo formativo.
Verrà offerto uno spuntino a cura
dei laboratori di ristorazione di
EnAIP Veneto

gruppo:
h.17.45-18.00

+ consegna della 8° e 9° tessera
del gioco didattico
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TAPPA

DOVE

COSA AVVIENE
A seguire: spazio nel CORNER
SOCIAL NETWORK

*Il profilo dei testimoni
ENAIP VENETO- Graziano Manzatto è Presidente Unione Cuochi del Veneto
Giudice in concorsi internazionali, e Consigliere Nazionale Federazione Italiana
Cuochi.
- Alessandro Lanteri, che collabora con i
Maestri del Lavoro, è laureato in Economia e Commercio a Bologna,
specializzato in “Sistema Bancario Internazionale” a New York, ha lavorato
presso diverse banche fino al 1999, occupandosi di Organizzazione, Servizio
estero, Internazionalizzazione e Innovazione, tecnologie informatiche, marketing
innovativo e Pubblicità Progresso. Dal 1995 al 2000 è stato Direttore nazionale Italia nel consiglio
di amministrazione della società internazionale di telecomunicazioni finanziare Swift di Bruxelles.
Socio della Cooperativa Sociale Galileo, ha progettato una rete denominata “Azienda Virtuale” per
rendere le persone disabili protagoniste di grandi progetti e autonome in rete per studio,
divertimento e lavoro. Dal 2004 è Docente presso l’Università di Trento, dove ha curato il
Laboratorio di Internazionalizzazione e Innovazione d’Impresa per studenti del terzo anno e lauree
specialistiche di tutte le facoltà. Possiede competenze nel settore delle Cooperative sociali e della
Cooperazione Internazionale. Attualmente si interessa di problemi inerenti a mercati globalizzati,
ricerca scientifica, creazione di cluster per aggregare le PMI su grandi temi (Internazionalizzazione,
Innovazione, Comunicazione, ecc.), connessi ad una trattativa complessa per raggiungere grandi
obiettivi di cooperazione internazionale (Sierra Leone, Guinea Bissau, Afganistan, ecc.).
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO
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