Accanto ai percorsi espositivi messi a disposizione dell’Ente Fiera, anche quest’anno a
Job&Orienta, ISFOL e ENAIP organizzano gli
itinerari tematici guidati con l’obiettivo di
orientare e rendere il più possibile utile e
mirata la visita dei giovani in Fiera, il contatto con gli espositori, la raccolta di informazioni e strumenti di orientamento utili per
esperienze di formazione e di lavoro, ecc.
Attraverso sette tappe, i giovani vengono accompagnati nei diversi stand partner del
progetto, ascoltare imprenditori, manager o
rappresentanti del mondo del lavoro che portano la loro testimonianza lavorativa e professionale.
Nel corso degli itinerari, i giovani potranno
anche prendere parte a workshop e infoday
organizzati da istituzioni come Italialavoro,
Isfol o Unioncamere per conoscere le innovazioni e le tendenze in atto nel mondo delle
professioni; potranno visitare lo stand di una
agenzia del lavoro per conoscere da vicino le
richieste espresse dalle aziende e molto altro
ancora.

ISFOL, ente nazionale di ricerca, opera nel campo
della formazione, del lavoro e delle politiche sociali al
fine di contribuire alla crescita dell’occupazione, al
miglioramento delle risorse umane, all’inclusione
sociale e allo sviluppo locale. Sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, ISFOL fornisce supporto
tecnico-scientifico ai Ministeri, al Parlamento, alle
Regioni, agli Enti locali e alle altre istituzioni, sulle
politiche e sui sistemi della formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in materia di
mercato del lavoro e inclusione sociale. Fa parte del
Sistema statistico nazionale e collabora con le istituzioni europee.

ITINERARI TEMATICI
GUIDATI PER GIOVANI
a cura di ENAIP e ISFOL

ENAIP Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale
è promosso dalle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), è una rete nazionale di servizi per la
formazione e il lavoro, che opera nel settore dell’educazione, istruzione, formazione professionale e politiche attive per il lavoro. Per storia, dimensioni, ramificazione e ricchezza dell’offerta formativa è tra i più
importanti enti di formazione in Italia. ENAIP ha un
marchio registrato, possiede una struttura organizzativa importante e una presenza capillare a livello
territoriale. L’Ente ha personalità giuridica e non ha
fini di lucro.

Programma
Sostenibilità ambientale
e sviluppo nel settore
eno-agro-alimentare
e nella ristorazione
Venerdì 27/11/2015

Orari
7° gruppo – dalle 16.00 alle 18.00

Partecipanti
Questo itinerario è rivolto a studenti di Corsi di
formazione professionale per la qualifica di
“Tecnico di cucina”.

Programma
RITROVO DEI PARTECIPANTI AL DESK
1° tappa – START!
Allo stand di ENAIP (spazio agorà), incontriamo il
nostro mentor, i docenti e lo staff.
Diamo il via all’itinerario!
2° tappa – Presso lo stand della CASA DEL WELFARE, un operatore dell’ISFOL ci illustra i tirocini in Europa.
3° tappa – Visitiamo lo stand di UNIONCAMERE
4° tappa - Incontriamo le agenzie del lavoro. Allo
stand di UMANA, approfondiamo come fare un
buon CV e sostenere il colloquio di selezione
5° tappa – Allo stand della FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO ascoltiamo la testimonianza
di Alessandro Lanteri .
6° tappa – Allo stand di ENAIP (spazio agorà), ascoltiamo la testimonianza di Graziano Manzatto, Presidente Unione Cuochi del Veneto Giudice
in concorsi internazionali, e Consigliere Nazionale
Federazione Italiana Cuochi.
7° e ultima tappa - Allo stand di ENAIP per la
conclusione del nostro itinerario.

* Ad ogni partecipante sarà consegnato un kit di
orientamento e verrà offerto uno spuntino a cura
dei laboratori di ristorazione di EnAIP Veneto

*Il profilo dei testimoni

...Via con i giochi del Social Corner!

ENAIP VENETO - Graziano Manzatto è Presidente Unione Cuochi del Veneto, Giudice in
concorsi internazionali e Consigliere Nazionale
della Federazione Italiana Cuochi.
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO
Alessandro Lanteri si è 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. 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. Ha insegnato presso l’Università di Trento. 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.).

