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La Provincia di Reggio Emilia anche per il 2022, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con i partner locali e 
regionali, organizza e promuove il Festival della Cultura Tecnica 2022, alla sua quinta edizione provinciale.
Il Festival della Cultura Tecnica è entrato ufficialmente a far parte dei progetti e degli eventi organizzati in tutta Europa per 
celebrare #EYY2022, l’Anno europeo dei giovani, che punta i riflettori sul contributo fondamentale che i giovani potranno 
offrire per costruire un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale.

Il focus di quest’anno verterà sull’OBIETTIVO 8 “LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA” dell’Agenda ONU 2030, 
sviluppato nel cartellone tramite diverse piste tematiche che toccano l’orientamento e il rapporto scuola-lavoro, l’innovazione 
tecnologica nei settori produttivi, i programmi a sostegno dell’occupazione e i servizi per il lavoro anche per le persone fragili, 
il punto di vista delle aziende, la prospettiva di genere e quella multiculturale.

Il Festival si inserisce nell’ambito della programmazione “Operazione Rif. PA 2020-14971/RER – approvata con DGR 1567/2020 
del 09/11/2020 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia-Romagna” e prevede la 
collaborazione dell’Ente di formazione IFOA, in qualità di partner attuatore del piano di azione territoriale per l’orientamento 
A.S. 2021/2022 della Provincia di Reggio Emilia, nella raccolta delle adesioni e redazione del cartellone eventi.

Il programma si sviluppa in coerenza con le attività di orientamento scolastico promosse dalla Provincia di Reggio Emilia, tra 
cui la pubblicazione “Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado” – ed. 2023 – e l’iniziativa “La Provincia 
che orienta” alla sua XIII edizione che avrà luogo entro fine anno.

Si è deciso inoltre di promuovere, nell’ambito del cartellone, una specifica riflessione sulla dignità del lavoro, in tutte le sue 
forme e nei diversi contesti contemporanei. Si registrano infatti da più parti segnali di cambiamento di natura culturale, 
economica, sociale e valoriale, che investono non solo il mondo del lavoro, ma il significato stesso di lavoro, che oggi è molto 
diverso da quello di alcuni decenni fa ed è ulteriormente mutato dopo la pandemia.
Per approfondire il tema, è stato organizzato il ciclo “Lavorare stanca? Quale dignità in quale lavoro per crescere insieme”, 
6 eventi che, con il contributo di docenti universitari, istituzioni ed esperti del settore, esploreranno questo universo in 
evoluzione.

Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, 
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it 

e i canali social del Festival.PROGRAMMA

OBIETTIVO

2022

Iniziativa mista in presenza / a distanza

Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi 
Via Zamboni 13, Bologna
Ore 9.00-13.00

CERIMONIA REGIONALE DI INAUGURAZIONE
Durante l’evento sarà presentata l’edizione 2022 e il focus 
“Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica”, sviluppato 
con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.

Dopo alcune relazioni volte a ricostruire il quadro europeo e 
nazionale sul tema, la parola passerà ai territori, con una

Tavola rotonda che coinvolgerà rappresentanze politiche 
regionali e locali, a cui parteciperanno, tra gli altri, le 8 Province 
protagoniste del Festival con le edizioni realizzate nei propri 
territori. L’intero incontro sarà trasmesso in diretta streaming.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna in collaborazione con le 
Province dell’Emilia-Romagna

Per informazioni: mail. festival@festivalculturatecnica.it 
L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e particolarmente rivolta alle Istituzioni partner 
del Festival, nonché Dirigenti scolastici e insegnanti, operatori e operatrici del 
sistema educativo, socio-sanitario, del lavoro e degli enti locali. Per specificazioni 
in merito a modalità di iscrizione e accesso, fare riferimento ai recapiti indicati e 
consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.festivalculturatecnica.it.

Webinar
9.00-9.20

FIERA DELLE IDEE... ONLINE! 
Lisci, mossi, ricci e colorati...il fantastico mondo 
dell’acconciatura ECCO LE “PILLOLE DI CULTURA TECNICA”: 
DIRETTE WEB PER LE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 
Studentesse e studenti del Centro di formazione professionale 
del sistema IeFP mostreranno in diretta web alle secondarie 
di primo grado i propri progetti. Gli allievi illustreranno con 
attività pratiche in laboratorio le varie applicazioni della 
scienza e della tecnica, richiamando quanto studiato nel 
percorso formativo IeFP di “Operatore dell’acconciatura”.
Organizzato da FORMart Soc. Cons. a r.l. 

Per informazioni: Clara Benatti tel. 0522 694753 - mail. info.correggio@formart.it  
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo 
grado. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://docs.
google.com/forms/d/1AnNXoNhHr0BYMMZZOnC3HtsK4zWFNPeiE8r06BWHv
2c/edit 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
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Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 
Via dell’Abadessa 6/E, Reggio Emilia
orario in via di definizione

RoboLab: la robotica educativa a supporto 
dell’apprendimento delle STEAM
Robo Lab nasce per offrire laboratori didattici ai giovani con 
l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle STEAM, sostenere 
lo sviluppo delle competenze digitali, contrastare gli stereotipi 
di genere nei percorsi scolastici. La proposta formativa di 
RoboLab si compone di moduli didattici di 4 ore, differenziati 
per i diversi ordini di scuola. Il laboratorio è attrezzato con 
robot modulari e.DO.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia 

Informazioni: mail. formazione@unindustriareggioemilia.it 
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola dell’infanzia e/o primaria, 
studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, studenti/
studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP (dagli 
8 ai 19 anni, Dirigenti scolastici e Insegnanti. Numero massimo di partecipanti: 
24 per sessione. Per partecipare è necessaria l’iscrizione contattando l’Area 
Education di Unindustria Reggio Emilia. L’iniziativa è prenotabile durante tutto 
l’anno scolastico.

Iniziativa mista in presenza / a distanza 
RES  
Via del Chionso 22/A, Reggio Emilia
ore 14.30 – 16.30 

Open Day di presentazione corso “Tecnico 
dei Processi di Riqualificazione Energetica e 
Sostenibile BIM Based
Open Day di presentazione del corso IFTS gratuito per 
conoscere i dettagli dell’opportunità formativa, incontrare i 
docenti e ricevere ulteriori informazioni in merito al percorso 
in partenza a novembre. Il corso verterà sui temi dell’edilizia 
sostenibile e della riqualificazione energetica con gli strumenti 
4.0, BIM e rilevo con il drone.
Organizzato da RES – Edili Reggio Emilia Scuola A.S.E.

Informazioni: Valentina Semeraro tel. 0522 500450 - mail. superiore@res.re.it  
Evento rivolto a giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati 
in regione Emilia-Romagna e in possesso del diploma di istruzione e/o laurea. 
Numero massimo di partecipanti: 40. Per partecipare è necessaria l’iscrizione 
al seguente link https://forms.gle/4vsG2cTso29e2rPD6  entro le ore 23.00 del 
07/10/2022.

Impact Hub Reggio Emilia 
Via Statuto 3, Reggio Emilia
ore 17.00 – 18.30

Sei un Trainer 4.0? - La formazione dei docenti 
nell’era digitale
Workshop per insegnanti e trainer aziendali legato al 
progetto “Fit for 4.0: training trainers and teachers for the 4.0 
paradigm” che coinvolge 8 Paesi europei (Italia, Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Portogallo, Svezia, Regno Unito) con 
l’obiettivo di sviluppare nuove metodologie e tool per una 
moderna didattica, tramite un apposito MOOC che verrà reso 
disponibile ai partecipanti.
Organizzato da IFOA 

Informazioni: Francesco Buzzoni mail. buzzoni@ifoa.it - Elena Bertocchi mail. 
e.bertocchi@ifoa.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 15. Per partecipare 
è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/sei-un-
trainer-4-0-la-formazione-dei-docenti-nellera-digitale/ entro le ore 18.00 del 
12/10/2022.

Tecnopolo Reggio Emilia 
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 16.30 – 18.30

Assemblea 2022 del Club Digitale
L’assemblea è un evento pubblico aperto a imprenditori, 
cittadini, studenti, enti e amministrazioni. Il format di 
quest’incontro ricomprende tematiche di cultura digitale con 
focus sull’etica digitale.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia 

Informazioni: mail. clubdigitale@unindustriareggioemilia.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 100. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione tramite mail entro il 13/10/2022.

Webinar
ore 10.00 – 11.00

Presentazione corso IFTS “Tecnico Installazione 
e Manutenzione Impianti ad alta Efficienza 
Energetica”
FORMart, Ente di formazione, presenta il corso finanziato IFTS 
“TECNICO ESPERTO IN INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA” che si realizzerà a 
Correggio da Novembre 2022 per un totale di 800 ore di cui 300 
di stage in aziende del settore termoidraulico all’avanguardia 
nell’impiantistica ad alta efficienza energetica.
Organizzato da FORMart Soc. Cons. a r.l. 

Informazioni: tel. 0522 694753 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 10. Per partecipare 
è necessaria l’iscrizione al seguente link https://docs.google.com/forms/
d/1CqW8Y3UuFXTj9gbESss6oQaurzu_VXPpAtdZMbknAX8/edit entro le ore 
24.00 del 16/10/2022.

C-Lab (Musei Civici) 
Via Angelo Secchi 1, Reggio Emilia
ore 15.00 – 18.00

Sostenibilità ambientale e il futuro dei profili 
professionali green
Incontro aperto con Katia Ferrari, Cluster Manager di Clust-
ER GREENTECH a tema sostenibilità e ambiente. A seguire 
verranno presentati i corsi IFTS “Tecnico della sostenibilità 
ambientale e della qualità nei processi industriali – Green & Energy 
Specialist” e “Tecnico per la programmazione della produzione e 
la logistica – Green Supply Chain Specialist”, e l’offerta formativa 
2022-23 di IFOA.
Organizzato da IFOA in collaborazione con Clust-ER GREENTECH

Informazioni: tel. 0522 329399  
Evento rivolto a chiunque sia interessato a conoscere e approfondire il tema 
della sostenibilità, dell’ambiente e della green economy. Numero massimo 
di partecipanti: 30. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link 
https://www.ifoa.it/evento/sostenibilita-ambientale-e-il-futuro-dei-profili-
professionali-green/ entro le ore 14.00 del 13/10/2022.

PROGRAMMA

OBIETTIVO

2022

VENERDÌ 14 OTTOBRE

LUNEDÌ 17 OTTOBRE

mailto:alberto.seligardi%40unindustriareggioemilia.it%20?subject=Iscrizione%20Evento%20Festival%20della%20Cultura%20Tecnica%202021
mailto:superiore%40res.re.it?subject=Iscrizione%20Evento%20Festival%20della%20Cultura%20Tecnica%202022
https://forms.gle/4vsG2cTso29e2rPD6
mailto:buzzoni%40ifoa.it?subject=Iscrizione%20Evento%20Festival%20della%20Cultura%20Tecnica%202022
mailto:e.bertocchi%40ifoa.it?subject=Iscrizione%20Evento%20Festival%20della%20Cultura%20Tecnica%202022
https://www.ifoa.it/evento/sei-un-trainer-4-0-la-formazione-dei-docenti-nellera-digitale/
https://www.ifoa.it/evento/sei-un-trainer-4-0-la-formazione-dei-docenti-nellera-digitale/
mailto:clubdigitale%40unindustriareggioemilia.it?subject=Iscrizione%20Evento%20Festival%20della%20Cultura%20Tecnica%202022
https://docs.google.com/forms/d/1CqW8Y3UuFXTj9gbESss6oQaurzu_VXPpAtdZMbknAX8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CqW8Y3UuFXTj9gbESss6oQaurzu_VXPpAtdZMbknAX8/edit
https://www.ifoa.it/evento/sostenibilita-ambientale-e-il-futuro-dei-profili-professionali-green/
https://www.ifoa.it/evento/sostenibilita-ambientale-e-il-futuro-dei-profili-professionali-green/


Webinar
ore 18.00 – 19.30

Dati e tracce digitali - Pane e Internet
Le “tracce digitali” sono quei dati e quelle informazioni che 
raccontano dei dettagli di chi siamo, dei nostri interessi e le 
nostre attività. Ogni volta che ci iscriviamo ad un sito web, 
che chiediamo a Google di guidarci verso una destinazione 
che “tagghiamo” gli amici in una foto su Facebook o che 
“mettiamo un cuore” sotto ad un’immagine su Instagram 
condividiamo dati con utenti e dispositivi. Il corso è gratuito e 
rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale 
per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini 
al fine di garantire una piena cittadinanza digitale. Il corso si 
svolge su 3 incontri online dal 18/10/22 al 28/10/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1756.

Multiplo / Centro Cultura Cavriago 
Via Repubblica 23, Cavriago (RE)
ore 16.00 – 18.00

STAMPA 3D: immagina, progetta, crea
Con il laboratorio gratuito di stampa 3D impareremo a 
trasformare le idee in oggetti reali. Il programma di design 3D 
Tinkercad ci permetterà di progettare forme e disegni tramite 
modelli predefiniti e un’interfaccia grafica semplice e intuitiva. 
Al termine dei due incontri ogni partecipante porterà a casa il 
proprio oggetto realizzato con la stampante 3D. Il laboratorio 
si svolgerà in 2 incontri il 19/10 e il 26/10.
Organizzato da Multiplo Centro Cultura Cavriago

Informazioni: tel. 0522 373466 - mail. multiplo@comune.cavriago.re.it  
Evento rivolto a tutti dai 12 ai 16 anni. Numero massimo di partecipanti: 8. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail o telefono.

Impact Hub Reggio Emilia 
Via Statuto 3, Reggio Emilia
ore 17.00 – 19.00

Open Day della Junior Digital School
Junior Digital School è la scuola di Innovazione Digitale per 
la fascia 8-13 anni lanciata da Impact Hub Reggio Emilia con 
esperti e professionisti del settore educativo e digitale. L’Open 
Day è l’occasione per scoprire di persona i laboratori didattici 
che verranno lanciati nei mesi successivi su Intelligenza 
Artificiale, Droni, Realtà Aumentata, Coding, Stampa 3D, 
Robotica ed altro ancora!
Organizzato da Impact Hub Reggio Emilia 

Informazioni: tel. 0522 1751690 - mail. info@juniordigitalschool.it  
Evento rivolto a rivolto a bambine/i tra gli 8 e i 13 anni. Sono invitati anche 
genitori e nonni per conoscere meglio le attività didattiche proposte. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.eventbrite.it/e/
biglietti-open-day-della-junior-digital-school-423989091787 entro le ore 17.00 
del 19/10/2022.

Webinar
ore 18.00 – 19.30

Grafica a portata di mano - Pane e Internet
Il corso mira a fornire le competenze su come usare gli strumenti 
digitali per prodotti grafici o mappe concettuali. Il corso è 
gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale 
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali 
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale. 
Il corso si svolge su 2 incontri online dal 19/10/22 al 26/10/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1757.

Iniziativa mista in presenza / a distanza 
RES  
Via del Chionso 22/A, Reggio Emilia
ore 9.00 – 13.00 

Corso “Nuove Tecnologie per il Rendering”
Il corso intende approfondire e migliorare le competenze sulle 
nuove tecnologie per il rendering dei modelli tridimensionali. 
Il corso ha una durata di 48 ore su più giornate e la frequenza 
è obbligatoria del 70% del monte ore. Attestato di frequenza 
al termine delle lezioni. Calendario in via di definizione. Rif. PA 
2021-15607/RER
Organizzato da RES – Edili Reggio Emilia Scuola A.S.E.

Informazioni: tel. 0522 500450 
Evento rivolto a persone che, indipendentemente dalla condizione 
occupazionale (occupate e disoccupate): siano maggiorenni; assolto l’obbligo 
di istruzione/diritto dovere all’istruzione; risultino residenti /domiciliate in 
Regione Emilia-Romagna; abbiano conoscenze di base di software per la 
gestione di dati grafici. Numero massimo di partecipanti: 8. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione online sul sito www.res.re.it e la compilazione della scheda 
di iscrizione cartacea che verrà consegnata ai pre-iscritti entro le ore 23.00 del 
16/10/2022.

Webinar
ore 10.00 – 11.00

Presentazione corso IFTS “Tecnico Installazione 
e Manutenzione Impianti ad alta Efficienza 
Energetica”
FORMart, Ente di formazione, al fine di promuovere 
l’avvicinamento delle donne alle materie STEAM, organizza 
un incontro espressamente dedicato ad una platea femminile 
di presentazione del corso finanziato IFTS “TECNICO ESPERTO 
IN INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AD ALTA 
EFFICIENZA ENERGETICA” che si realizzerà a Correggio da 
Novembre 2022 per un totale di 800 ore.
Organizzato da FORMart Soc. Cons. a r.l. 

Informazioni: tel. 0522 694753 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 10. Per partecipare 
è necessaria l’iscrizione al seguente link https://docs.google.com/forms/
d/1CqW8Y3UuFXTj9gbESss6oQaurzu_VXPpAtdZMbknAX8/edit entro le ore 
24.00 del 23/10/2022.

PROGRAMMA

OBIETTIVO

2022

LUNEDÌ 24 OTTOBRE

MARTEDÌ 18 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
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Tecnopolo Reggio Emilia 
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 14.30 – 18.30

YOUNG ER JOB DAY. Giovani e mondo del 
lavoro, faccia a faccia
Si tratta di un’iniziativa che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani 
al mondo del lavoro attraverso l’incontro con le imprese del 
territorio. Saranno presenti una selezione di aziende disponibili 
ad incontrare i giovani e raccogliere i curriculum. I candidati 
potranno trovare informazioni su Garanzia Giovani ed essere 
aiutati ad utilizzare gli strumenti utili per la ricerca del lavoro.
Organizzato da Agenzia regionale per il lavoro - Centro Impiego di Reggio 
Emilia. Comune di Reggio Emilia

Informazioni: mail. arlorientamento.re@regione.emilia-romagna.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 60. Preferibile l’adesione 
tramite mail.

Webinar
ore 15.00 – 16.00

Presentazione corso Post Diploma 
“MANAGEMENT & SALES ASSISTANT: dal back 
office allo sviluppo commerciale”
L’evento ha lo scopo di presentare i contenuti del corso 
MANAGEMENT & SALES ASSISTANT alla presenza di Tutor, 
Coordinatore e docente di riferimento. Verranno, inoltre, 
illustrate le modalità didattiche e organizzative e le prospettive 
occupazionali in uscita. Sarà un momento di condivisione 
e confronto per rispondere a domande e chiarire eventuali 
dubbi relativamente alla proposta formativa. L’evento si 
terrà in modalità online, gratuito e aperto a tutti coloro che 
necessitano informazioni sui corsi post diploma IFOA e in 
particolare sul corso MANAGEMENT & SALES ASSISTANT.
Organizzato da IFOA 

Informazioni: Chiara Elisetti tel. 0522 329377 - mail. elisetti@ifoa.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 25. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/presentazione-
del-corso-post-diploma-management-sales-assistant/ entro le ore 24.00 del 
24/10/2022.

Tecnopolo Reggio Emilia 
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia
ore 8.45 – 17.00

Challenge - Idee per una società più sostenibile 
e circolare
Vorresti condividere le tematiche ed i caratteri più rilevanti 
dell’Economia Sostenibile e Circolare aumentando la 
consapevolezza dei cittadini? Vuoi proporti per raccogliere 
e sviluppare idee di cambiamento e far sì che esse trovino 
applicazione concreta nella società? Vorresti semplicemente 
approfondire queste tematiche confrontandosi con nuove 
persone? Partecipa alla challenge!
Organizzato da ART-ER (SPAZIO AREA S3 di Reggio Emilia), Associazione 
ProDiGio, Camera di Commercio di Reggio Emilia, Centro Studi e Lavoro 
La Cremeria, CIOFS-FP Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia-
Officina Educativa-Informagiovani, ER.GO, Ifoa - Orientanet Operazioni 
Orientative, Il Posto Giusto - Informagiovani Unione Colline Matildiche, 
Impact Hub, ITS MAKER, Provincia di Reggio Emilia, Tecnopolo di Reggio 
Emilia, Unindustria Reggio Emilia,  Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia.

Informazioni: Luca Piccinno mail. luca.piccinno@art-er.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per partecipare 
è necessaria l’iscrizione al seguente link https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfMJm8Tv6whyYrqUAftzO9_j1iGq90nyxwk2G0hKbyXUOQjBw/
viewform entro le ore 23.59 del 23/10/2022.

Webinar
ore 9.30 – 11.00

Corso di alfabetizzazione Smartphone - Base - 
Pane e Internet
Cos’è l’App Google Play? Come cercare e scaricare le App? 
Le App sono gratuite? Quando aggiornare le App? Come 
gestire le email? Come funzionano i social? Come si consulta il 
fascicolo sanitario dallo smartphone? Cosa sono le fake news, 
le bufale e come riconoscerle? Come identificare le comuni 
truffe online? Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e 
Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena 
cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 
26/10/22 al 24/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 14. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1783.

PROGRAMMA

OBIETTIVO

2022

MERCOLEDÌ 26 OTTOBREMARTEDÌ 25 OTTOBRE
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2022

Webinar
ore 9.30 – 11.00

Corso di alfabetizzazione al PC - Base - Pane e 
Internet
Come gestire le e-mail? Cos’è un account? Cos’è un browser? 
Come riconoscere un sito affidabile? Come gestire il proprio 
profilo social? Cos’è lo Spid e a cosa serve? Cosa sono le fake 
news, le bufale e come riconoscerle? Quale antivirus scegliere? 
Come proteggere i dati? Come riconoscere le comuni truffe 
online? Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e 
Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena 
cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 
26/10/22 al 18/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 14. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1766.

Webinar
ore 11.30 – 13.00

Corso di alfabetizzazione al PC - Intermedio - 
Pane e Internet
Quali sono i servizi accessibili con l’identità digitale Spid e CIE? 
Come si gestiscono i propri account? Quali sono i servizi Cloud 
per archiviare e condividere i contenuti? Come si trasferiscono 
le foto e i documenti da un dispositivo all’altro? Quali sono le 
truffe online più comuni? Come è possibile proteggere i propri 
dati e il proprio Pc? Il corso è gratuito e rientra nel progetto 
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, 
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo 
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di 
garantire una piena cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 8 
incontri online dal 26/10/22 al 18/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it  
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 14. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1788.

Iniziativa mista in presenza / a distanza 
IFOA – Sede di Reggio Emilia 
Via Gianna Giglioli Valle 11, Reggio Emilia
ore 15.00 – 17.00

Presentazione corso IFTS “Tecnico di Disegno e 
Progettazione Industriale – Industrial Designer”
L’ evento ha lo scopo di presentare i contenuti di dettaglio e 
gli aspetti organizzativi del corso IFTS “Tecnico di Disegno e 
Progettazione Industriale – Industrial Designer” alla presenza 
di coordinatore, tutor e docenti di riferimento. L’ iniziativa si 
svolge sia in presenza presso la sede IFOA di Reggio Emilia che 
online.
Organizzato da IFOA 

Informazioni: Elena Bertocchi tel. 0522 329205 - mail. e.bertocchi@ifoa.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 35. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/presentazione-
ifts-2022-2023-tecnico-di-disegno-e-progettazione-industriale-industrial-
designer/ entro le ore 24.00 del 25/10/2022.

Iniziativa mista in presenza / a distanza 
IFOA – Sede di Reggio Emilia 
Via Gianna Giglioli Valle 11, Reggio Emilia
ore 15.00 – 17.00

Presentazione corso IFTS “Tecnico per la 
Progettazione e lo Sviluppo di Applicazioni 
Informatiche”
L’ evento ha lo scopo di presentare i contenuti di dettaglio 
e gli aspetti organizzativi del corso IFTS “Tecnico per la 
Progettazione e lo Sviluppo di Applicazioni Informatiche” 
alla presenza di coordinatore, tutor e docenti di riferimento. 
L’ iniziativa si svolge sia in presenza presso la sede IFOA di 
Reggio Emilia che online.
Organizzato da IFOA 

Informazioni: Gimmi Pietrucci tel. 0522 329359 - mail. pietrucci@ifoa.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 30. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/presentazione-
ifts-2022-2023-tecnico-per-la-progettazione-e-lo-sviluppo-di-applicazioni-
informatiche/ entro le ore 24.00 del 25/10/2022.

Webinar
ore 15.00 – 16.30

Presentazione corso Post Diploma “GENERAL 
& FINANCIAL ACCOUNTING: dalle scritture 
contabili alla redazione del bilancio”
L’evento ha lo scopo di presentare i contenuti del corso 
GENERAL & FINANCIAL ACCOUNTING alla presenza di Tutor, 
Coordinatore e docente di riferimento. Verranno, inoltre, 
illustrate le modalità didattiche e organizzative e le prospettive 
occupazionali In uscita. Sarà un momento di condivisione e 
confronto per rispondere a domande e chiarire eventuali 
dubbi relativamente alla proposta formativa. L’evento si 
terrà in modalità online, gratuito e aperto a tutti coloro che 
necessitano informazioni sui corsi post diploma IFOA e in 
particolare sul corso GENERAL & FINANCIAL ACCOUNTING.
Organizzato da IFOA 

Informazioni: Giovanna Cavalletti tel. 0522 329155 - mail. cavalletti@ifoa.it 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 25. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/presentazione-
del-corso-post-diploma-general-financial-accounting/ entro le ore 24.00 del 
25/10/2022.
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Webinar
ore 16.00 – 17.30

Corso di alfabetizzazione Smartphone - Base - 
Pane e Internet
Cos’è l’App Google Play? Come cercare e scaricare le App? 
Le App sono gratuite? Quando aggiornare le App? Come 
gestire le email? Come funzionano i social? Come si consulta il 
fascicolo sanitario dallo smartphone? Cosa sono le fake news, 
le bufale e come riconoscerle? Come identificare le comuni 
truffe online? Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e 
Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena 
cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 
03/11/21 al 18/11/21.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 14. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1784.

Webinar
ore 16.00 – 17.30

Corso di alfabetizzazione al PC - Base - Pane e 
Internet
Come gestire le e-mail? Cos’è un account? Cos’è un browser? 
Come riconoscere un sito affidabile? Come gestire il proprio 
profilo social? Cos’è lo Spid e a cosa serve? Cosa sono le fake 
news, le bufale e come riconoscerle? Quale antivirus scegliere? 
Come proteggere i dati? Come riconoscere le comuni truffe 
online? Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e 
Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena 
cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 8 incontri online dal 
al 26/10/22 al 18/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 14. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1771.

Webinar
ore 18.00 – 19.30

Corso di alfabetizzazione al PC - Intermedio 
-Pane e Internet
Quali sono i servizi accessibili con l’identità digitale Spid e CIE? 
Come si gestiscono i propri account? Quali sono i servizi Cloud 
per archiviare e condividere i contenuti? Come si trasferiscono 
le foto e i documenti da un dispositivo all’altro? Quali sono le 
truffe online più comuni? Come è possibile proteggere i propri 
dati e il proprio Pc? Il corso è gratuito e rientra nel progetto 
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, 
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo 
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di 
garantire una piena cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 8 
incontri online dal 26/10/22 al 18/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 14. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1772.

Webinar
ore 18.00 – 19.30

Reputazione online - Pane e Internet – Webinar
Che cos’è la reputazione? Cosa significa mantenere una buona 
reputazione online? Come gestire la reputazione online al 
meglio e mantenere un buon livello? Il webinar è gratuito e 
rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale 
per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini 
al fine di garantire una piena cittadinanza digitale. Il webinar 
sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 
adesioni.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1748
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IFOA – Sede di Reggio Emilia 
Via Gianna Giglioli Valle 11, Reggio Emilia
ore 16.00 – 19.00

I social al microfono. Laboratorio di podcast e 
data analysis
I partecipanti impareranno a ideare, registrare e lavorare 
all’editing di un podcast. Avranno a disposizione microfoni 
e strumenti professionali per realizzare una puntata pilota 
di un podcast che parli di Big Data e di storie social. Con 
Silvia Ciampa di KPI6, si accederà a dati esclusivi offerti da 
software specializzati nel monitoraggio e analisi dei social, 
del marketing e dei trend del momento. Evento rivolto a 
chiunque fosse interessato/a ad approfondire e sperimentare 
le potenzialità offerte dai nuovi media e strumenti digitali, 
per fare e diffondere informazione. I partecipanti possono 
portare i loro pc oppure utilizzare quelli messi a disposizione 
da Ifoa. Per chi porterà il proprio pc, si consiglia di scaricare 
il programma Audacity prima dell’inizio del workshop. Al 
termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione Ifoa.
Organizzato da IFOA in collaborazione con KPI6 ed Enrico Bergianti

Informazioni: Elisa Roselli tel. 0522 329399  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 15. Per partecipare 
è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/i-social-
al-microfono-laboratorio-di-podcast-e-data-analysis/ entro le ore 14.00 del 
22/10/2022.

Multiplo / Centro Cultura Cavriago 
Via Repubblica 23, Cavriago (RE)
ore 16.00 – 18.00

SCRATCH e Makey Makey
Laboratorio di programmazione in cui utilizzare risorse 
analogiche e digitali attraverso la piattaforma Scratch e la 
sua estensione Makey Makey; un kit in grado di trasformare 
qualunque cosa in una tastiera del computer collegando un 
circuito elettrico ad oggetti reali e quotidiani. Un’opportunità 
per mettere in gioco (e in circuito) oggetti, programmi ed 
elettricità. Il laboratorio si svolge su 4 incontri 3,10,17 e 24 
Novembre.
Organizzato da Multiplo Centro Cultura Cavriago

Informazioni: tel. 0522 373466 - mail. multiplo@comune.cavriago.re.it  
Evento rivolto a tutti dagli 8 ai 12 anni. Numero massimo di partecipanti: 8. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail o telefono.

Multiplo / Centro Cultura Cavriago 
Via Repubblica 23, Cavriago (RE)
ore 15.30 – 18.00

Crea il tuo sito web
In soli tre pomeriggi, partendo da zero, riuscirai a comprendere 
come funziono i siti internet, registrare un dominio, pubblicare 
articoli di un blog e andare LIVE.
Organizzato da Multiplo Centro Cultura Cavriago

Informazioni: tel. 0522 373466 - mail. multiplo@comune.cavriago.re.it  
Evento rivolto a tutti dagli 11 ai 14 anni. Numero massimo di partecipanti: 8. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail o telefono.

Webinar
ore 11.30 – 13.00

Corso di alfabetizzazione Smartphone - 
Intermedio - Pane e Internet
Gli argomenti sviluppano competenze nella ricerca, nel 
download, nell’utilizzo in autonomia di App per finalità 
differenti: servizi di utilità rivolti ai cittadini, messaggistica, 
videoconferenze, archiviazione e condivisione. È inoltre 
previsto un approfondimento specifico sulla sicurezza di 
smartphone ed App e sulla tutela dei propri dati dalle più 
comuni truffe online. Il corso è gratuito e rientra nel progetto 
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, 
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo 
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di 
garantire una piena cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 6 
incontri online dal 07/11/22 al 18/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 14. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1785.

Webinar
ore 18.00 – 19.30

Corso di alfabetizzazione Smartphone - 
Intermedio - Pane e Internet
Gli argomenti sviluppano competenze nella ricerca, nel 
download, nell’utilizzo in autonomia di App per finalità 
differenti: servizi di utilità rivolti ai cittadini, messaggistica, 
videoconferenze, archiviazione e condivisione. È inoltre 
previsto un approfondimento specifico sulla sicurezza di 
smartphone ed App e sulla tutela dei propri dati dalle più 
comuni truffe online. Il corso è gratuito e rientra nel progetto 
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, 
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo 
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di 
garantire una piena cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 6 
incontri online dal 07/11/22 al 18/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 14. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1786.

PROGRAMMA

OBIETTIVO

2022

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

SABATO 5 NOVEMBRE

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
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Webinar
ore 18.00 – 19.30

Foto & Video in tasca  - Pane e Internet
Tutti quanti noi abbiamo sempre a portata di mano un intero 
studio video e fotografico, nello smartphone. Una potenzialità 
enorme, ma che spesso non sappiamo come utilizzare al 
meglio. Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e 
Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena 
cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 3 incontri online dal 
07/11/22 al 21/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1759.

Webinar
ore 18.30 – 19.30

Presentazione corso IFTS “Tecnico Installazione 
e Manutenzione Impianti ad alta Efficienza 
Energetica”
FORMart, Ente di formazione, presenta il corso finanziato IFTS 
“TECNICO ESPERTO IN INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA” che si realizzerà a 
Correggio da Novembre 2022 per un totale di 800 ore di cui 300 
di stage in aziende del settore termoidraulico all’avanguardia 
nell’impiantistica ad alta efficienza energetica.
Organizzato da FORMart Soc. Cons. a r.l. 

Informazioni: tel. 0522 694753 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 10. Per partecipare 
è necessaria l’iscrizione al seguente link https://docs.google.com/forms/
d/1CqW8Y3UuFXTj9gbESss6oQaurzu_VXPpAtdZMbknAX8/edit entro le ore 
24.00 del 06/11/2022.

Istituto Statale Superiore Silvio D’Arzo 
Strada Sant’Ilario 28, Montecchio Emilia (RE)
ore 9.00 – 11.00

Tecnologie Abilitanti e Industry 4.0. Le 
competenze in Meccatronica
Incontro destinato alle classi IV dell’indirizzo meccatronico 
presso l’ISS d’Arzo promosso da CNA Reggio Emilia, con la 
collaborazione delle imprese. Interverranno aziende del 
settore per illustrare attività e competenze con un focus sulle 
tecnologie abilitanti in ambito Industria 4.0, con particolare 
attenzione a tecnologie, digitalizzazione di processo e 
prodotto (cyber security, robotica).
Organizzato da CNA Education 

Informazioni: Ughetta Fabris tel. 0522 356366 - mail. ughetta.fabris@cnare.it 
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 20.

Iniziativa mista in presenza / a distanza 
IFOA – Sede di Reggio Emilia 
Via Gianna Giglioli Valle 11, Reggio Emilia
ore 15.00 – 17.00

Presentazione corso IFTS “Tecnico della 
sostenibilità ambientale e della qualità nei 
processi industriali – Green & Energy Specialist”
L’ evento ha lo scopo di presentare i contenuti di dettaglio e gli 
aspetti organizzativi del corso IFTS “Tecnico della sostenibilità 
ambientale e della qualità nei processi industriali – Green & 
Energy Specialist” alla presenza di coordinatore, tutor e docenti 
di riferimento. L’ iniziativa si svolge sia in presenza presso la 
sede IFOA di Reggio Emilia che online.
Organizzato da IFOA 

Informazioni: Giusi Faioli tel. 0522 329324 - mail. faioli@ifoa.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 30. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/presentazione-
ifts-2022-2023-tecnico-della-sostenibilita-ambientale-e-della-qualita-nei-
processi-industriali-green-energy-specialist/ entro le ore 24.00 del 07/11/2022

Webinar
ore 18.00 – 19.30

Trovare lavoro attraverso i social network - Pane 
e Internet 
Come si possono utilizzare i social per accedere al mercato del 
lavoro e per promuovere se stessi? Quali le regole da seguire, 
quali invece gli errori da evitare? Il webinar è gratuito e rientra 
nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per 
favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al 
fine di garantire una piena cittadinanza digitale. Il webinar 
sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 
adesioni.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1749.

PROGRAMMA

OBIETTIVO

2022

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
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Webinar
ore 18.00 – 19.30

La sicurezza quotidiana di smartphone e tablet 
- Pane e Internet 
La gestione dei propri dispositivi richiede la consapevolezza dei 
rischi digitali più comuni e un’attenzione di base sui temi della 
sicurezza. Durante l’incontro il tema della sicurezza quotidiana 
viene trattato in 3 punti fondamentali: uso intelligente delle 
password, prevenzione dell’attacco dei virus digitali, come 
proteggere e recuperare i propri dati. Il webinar è gratuito e 
rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale 
per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini 
al fine di garantire una piena cittadinanza digitale. Il webinar 
sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 
adesioni.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it   
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1795.

UNIMORE (Aula Magna - Palazzo Dossetti) 
Via Allegri 9, Reggio Emilia
ore 15.30 – 18.00

Bellacoopia University - La cooperazione nel 
futuro: valori, strategie, mercato
Seminario di avvio del corso rivolto agli studenti di 5  
Dipartimenti UNIMORE, sulla redazione di progetti  innovativi 
in forma cooperativa. Viene messo in relazione il mondo 
accademico con quello delle imprese e con quello della ricerca 
con momenti formativi, testimonianze aziendali, visite ai 
luoghi dedicati alla ricerca socio-economica e all’innovazione.
Organizzato da Legacoop Emilia Ovest e UNIMORE

Informazioni: mail. bellacoopia@legacoopemiliaovest.it 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 100. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione tramite mail entro il 31/10/2022.

Webinar
ore 18.00 – 19.30

Privacy e social network - Pane e Internet 
Le opportunità che ci offrono i social media sono molte. Su 
queste piattaforme possiamo creare una community virtuale, 
possiamo promuovere le nostre attività, possiamo acquisire 
visibilità, possiamo accedere a notizie e informazioni. Quali 
sono però rischi rispetto alla protezione dei nostri dati e della 
nostra privacy? Cosa possiamo fare per tutelarci? Il webinar è 
gratuito e rientra nel progetto Pane e Internet, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale 
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali 
dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale. 
Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un numero 
minimo di adesioni.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it 
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1796.

Webinar
ore 18.00 – 19.30

Introduzione a Wordpress - Pane e Internet 
Il sito web è ancora - e soprattutto - oggi uno strumento 
necessario per professionisti e aziende; ma è anche - per 
chiunque lo desideri - un luogo in cui allestire la propria 
“casa digitale”, e condividere on line informazioni, riflessioni, 
materiali e documenti. Il corso è gratuito e rientra nel progetto 
Pane e Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, 
nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo 
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di 
garantire una piena cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 3 
incontri online dal 10/11/22 al 24/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it 
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1752.

Webinar
ore 18.00 – 19.30

Internet a casa: domotica e assistenti vocali - 
Pane e Internet 
Come posso utilizzare nella maniera più semplice, accessibile 
e opportuna le nuove tecnologie? Come posso aggiungere 
comfort e sicurezza alla mia casa? Cosa sono gli assistenti 
vocali? Come posso monitorare la mia salute con strumenti 
digitali? Il corso è gratuito e rientra nel progetto Pane e 
Internet, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena 
cittadinanza digitale. Il corso si svolge su 2 incontri online dal 
11/11/22 al 18/11/22.
Organizzato da Regione Emilia-Romagna 

Informazioni: tel. verde 800 590595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 - mail. segreteria@paneeinternet.it 
Evento rivolto a rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 50. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.paneeinternet.
it/public/iscriviti-al-corso?id=1760.

PROGRAMMA

OBIETTIVO

2022

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
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Webinar
ore 8.45 – 12.30

Orienta Live Show
Spettacolo sull’orientamento: interattivo, multimediale e 
in diretta, che può essere seguito sia dall’aula sia da casa. E’ 
un Tour guidato sui processi di scelta della scuola superiore 
condotto dalla compagnia “Teatro Educativo”, specializzata 
nelle metodologie di teatro applicate all’orientamento. Grazie 
a giochi ed animazioni ludiche, sarà possibile stimolare la 
partecipazione attiva dei ragazzi. Lo spettacolo sarà ripetuto in 
due diversi orari: dalle 08.45 alle 10.15 e dalle 11.00 alle 12.30.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia 

Informazioni: mail. formazione@unindustriareggioemilia.it 
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola dell’infanzia e/o primaria, 
studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, studenti/
studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP (dagli 
8 ai 19 anni), Dirigenti scolastici e Insegnanti. Numero massimo di partecipanti: 
2000. Per iscrivere la/le classe/i è necessario contattare l’Area Education di 
Unindustria Reggio Emilia.

Presso le sedi di Aziende reggiane
ore 8.30 – 13.00

PMI DAY - INDUSTRIAMOCI 2022
13° edizione - Evento Nazionale: le piccole e medie imprese 
associate a Confindustria aprono le porte agli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado. Il PMI Day provinciale vuole 
contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva 
delle Imprese ed il loro impegno quotidiano a favore della 
crescita attraverso un momento di orientamento scolastico.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia 

Informazioni: mail. formazione@unindustriareggioemilia.it 
Evento rivolto a Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti. Numero massimo di partecipanti: più di 
1000. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail entro il 17/11/2022.

CFP Bassa Reggiana 
Via S. Allende 2/1, Guastalla (RE)
ore 8.00 – 13.00

ORIENTA-MEK DAY 1 “Chi dice che non posso 
fare la meccanica?”
“Chi dice che io non posso fare la meccanica?” è un laboratorio 
tecnologico dedicato alle ragazze che sono incuriosite dalle 
professioni che sono sempre state considerate “maschili”. 
Durante il Day 1 le ragazze frequenteranno il laboratorio di 
autoriparazione del CFP Bassa Reggiana, lavorando su motori 
di autoveicoli, partendo dalla riparazione di piccoli guasti, 
fino ad arrivare all’accensione. A seconda delle adesioni può 
ritenersi necessario aggiungere delle date.
Organizzato da CFP Bassa Reggiana 

Informazioni: Elena Iemmi tel. 0522 835217 - mail. e.iemmi@cfpbr.it 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 20. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione tramite telefono o mail entro le ore 12.00 del 17/11/2022.

Webinar
ore 15.00 – 16.30

Presentazione corso Post Diploma “TECHNICAL 
VISUAL DESIGNER: dalla redazione della 
manualistica alla comunicazione tecnica con 
strumenti digitali”
L’ evento ha lo scopo di presentare i contenuti del corso 
TECHNICAL VISUAL DESIGNER alla presenza di Tutor, 
Coordinatore e docente di riferimento. Verranno, inoltre, 
illustrate le modalità didattiche e organizzative e le prospettive 
occupazionali in uscita. Sarà un momento di condivisione 
e confronto per rispondere a domande e chiarire eventuali 
dubbi relativamente alla proposta formativa. L’evento si 
terrà in modalità online, gratuito e aperto a tutti coloro che 
necessitano informazioni sui corsi post diploma IFOA e in 
particolare sul corso TECHNICAL VISUAL DESIGNER.
Organizzato da IFOA 

Informazioni: Elena Bertocchi tel. 0522 329205 - mail. e.bertocchi@ifoa.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 25. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/presentazione-
del-corso-post-diploma-technical-visual-designer/ entro le ore 24.00 del 
22/11/2022.

Webinar
ore 17.00 – 19.30

JOB DAY UNIMORE in Tecnologie per l’industria 
intelligente
Al via la III edizione del JOB DAY promosso da CNA RE e CNA 
Industria in collaborazione con il Corso di Laurea in tecnologie 
per l’industria intelligente di Unimore, un percorso a taglio 
professionalizzante per formare tecnici in ambito Industry 
4.0, macchine, sistemi meccatronici innovativi, sistemi di 
automazione per l’industria.
Organizzato da CNA Education 

Informazioni: Ughetta Fabris tel. 0522 356366 - mail. ughetta.fabris@cnare.it 
Evento rivolto a rivolto a imprese associate a CNA e agli studenti del corso. 
Numero massimo di partecipanti: 30.

I.I.S. “N. MANDELA” 
Via Morandi 4, Castelnovo Ne’ Monti (RE)
ore 15.00 – 19.00

ROBOTICA COLLABORATIVA A SCUOLA
Presentazione del nuovo laboratorio TecnoLab 4.0, dove 
robotica collaborativa, macchine CNC, automazione, 
intelligenza artificiale e stampa 3D si incontrano.
Organizzato da I.I.S. “N. MANDELA” 

Informazioni: cel. 338 4137630 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 20.

PROGRAMMA

OBIETTIVO

2022

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

SABATO 26 NOVEMBRE

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
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Webinar
ore 8.45 – 12.30

Orienta Live Show
Spettacolo sull’orientamento: interattivo, multimediale e 
in diretta, che può essere seguito sia dall’aula sia da casa. E’ 
un Tour guidato sui processi di scelta della scuola superiore 
condotto dalla compagnia “Teatro Educativo”, specializzata 
nelle metodologie di teatro applicate all’orientamento. Grazie 
a giochi ed animazioni ludiche, sarà possibile stimolare la 
partecipazione attiva dei ragazzi. Sono previsti due differenti 
orari: dalle 08.45 alle 10.15 e dalle 11.00 alle 12.30.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia 

Informazioni: mail. formazione@unindustriareggioemilia.it 
Evento rivolto a studenti/studentesse della scuola dell’infanzia e/o primaria, 
studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado, studenti/
studentesse della scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP (dagli 
8 ai 19 anni), Dirigenti scolastici e Insegnanti. Numero massimo di partecipanti: 
2000. Per iscrivere la/le classe/i è necessario contattare l’Area Education di 
Unindustria Reggio Emilia.

Webinar
ore 10.00 – 11.00

IL TUO PERCORSO PROFESSIONALE CON 
ECIPAR. MESTIERI TRAINANTI CNA
È previsto un incontro volto a socializzare le prospettive 
di inserimento lavorativo proposte da Ecipar. Prendendo a 
riferimento l’analisi dei fabbisogni delle imprese associate 
CNA RE in merito alla ricerca di candidati al lavoro, Ecipar 
presenterà le opportunità di lavoro, i mestieri trainanti nel 
territorio e i percorsi formativi e professionali che l’Ente può 
offrire. L’ evento si terrà online.
Organizzato da ECIPAR SCRL 

Informazioni:  Giovanna Maenza mail. giovanna.maenza@cnare.it o Serena 
Macchioni tel. 0522 265124 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 30. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione tramite mail entro le ore 18.00 del 24/11/2022.

Webinar
ore 15.00 – 16.30

Presentazione corso Post Diploma 
“COMMUNICATION & DESIGN: dalla 
comunicazione d’impresa allo sviluppo grafico”
L’ evento ha lo scopo di presentare i contenuti del corso  
COMMUNICATION & DESIGN alla presenza di Tutor, 
Coordinatore e docente di riferimento. Verranno, inoltre 
illustrate le modalità didattiche e organizzative e le prospettive 
occupazionali in uscita. Sarà un momento di condivisione 
e confronto per rispondere a domande e chiarire eventuali 
dubbi relativamente alla proposta formativa. L’evento si 
terrà in modalità online, gratuito e aperto a tutti coloro che 
necessitano informazioni sui corsi post diploma IFOA e in 
particolare sul corso COMMUNICATION & DESIGN.
Organizzato da IFOA 

Informazioni: Elena Bertocchi tel. 0522 329205 - mail. e.bertocchi@ifoa.it  
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 25. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione al seguente link https://www.ifoa.it/evento/presentazione-
del-corso-post-diploma-communication-design/ entro le ore 24.00 del 
28/11/2022.

Laboratorio presso la propria scuola 
Premiazione presso la sede Unindustria Reggio Emilia 
salvo diverse disposizioni 
Via Toschi 30/a, Reggio Emilia
ore 8.30 – 13.00

Eureka! Funziona!
Progetto promosso da Federmeccanica, in accordo con MIUR, 
di orientamento per studenti delle scuole primarie al “saper 
fare”. Gara di costruzioni tecnologiche:i bambini devono 
ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo 
partendo da un kit di vari materiali. Gli alunni sono divisi in 
gruppi, così da incentivare la cooperazione, il lavoro in team e 
la suddivisione di compiti e ruoli. La data 01.12.2022 è la data 
indicativa di inizio delle attività del progetto che vengono 
svolte presso la scuola di appartenenza. Le premiazioni delle 
classi III, IV e V elementari si svolgeranno ad aprile/maggio 
2023.
Organizzato da Unindustria Reggio Emilia 

Informazioni: tel. 0522 409775 - mail. formazione@unindustriareggioemilia.it 
Evento rivolto ad alunni delle classi di III, IV e V elementare. Numero massimo 
di partecipanti: 1000. Per partecipare è necessaria l’adesione della scuola al 
progetto entro il 31/10/2022.

CFP Bassa Reggiana 
Via S. Allende 2/1, Guastalla (RE)
ore 8.00 – 13.00

ORIENTA-MEK DAY 2 “Chi dice che non posso 
fare la meccanica?”
“Chi dice che io non posso fare la meccanica?” è un laboratorio 
tecnologico dedicato alle ragazze che sono incuriosite dalle 
professioni che sono sempre state considerate “maschili”. 
Durante il Day2 le ragazze frequenteranno il laboratorio del 
CFP Bassa Reggiana, lavorando su macchine utensili manuali 
e a controllo numerico fino ad arrivare alla realizzazione di 
un prodotto finale. A seconda delle adesioni può ritenersi 
necessario aggiungere delle date.
Organizzato da CFP Bassa Reggiana 

Informazioni: Elena Iemmi tel. 0522 835217 - mail. e.iemmi@cfpbr.it 
Evento rivolto a tutti. Numero massimo di partecipanti: 20. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione tramite telefono o mail entro le ore 12.00 del 17/11/2022.

Multiplo / Centro Cultura Cavriago 
Via Repubblica 23, Cavriago (RE)
ore 16.00 – 18.00

FALSE VERITÀ: fake news & fact check
Laboratorio dai 12 al 16 anni. Quanto è facile creare contenuti 
attraverso il web? Quanto è semplice diventare vittime di 
notizie false? Come possiamo proteggerci? Giochi e quiz ci 
aiuteranno a individuare notizie vere e fake news per schivare 
al meglio le bugie su cui rischiamo di inciampare. Il laboratorio 
si svolge su 2 incontri il 7 e 14 dicembre.
Organizzato da Multiplo Centro Cultura Cavriago

Informazioni: tel. 0522 373466 - mail. multiplo@comune.cavriago.re.it  
Evento rivolto a tutti dai 12 ai 16 anni. Numero massimo di partecipanti: 15. Per 
partecipare è necessaria l’iscrizione tramite mail o telefono.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

SABATO 3 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
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LAVORARE STANCA?  
Quale dignità in quale lavoro per crescere insieme
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi 
via Zamboni 13, Bologna | ore 15.00-17.30 
in presenza e in streaming
Il ciclo focalizza il concetto di dignità del lavoro e, insieme, esplora il significato del lavoro oggi. Da più parti si registrano 
segnali di cambiamento (culturale, economico, sociale, valoriale) che investono non solo il mondo del lavoro, ma appunto 
il significato stesso di lavoro, sicuramente diverso da quello di alcuni decenni fa. Ci è sembrato interessante approfondire se 
e come la qualificazione di “dignitoso” aiuti a meglio comprendere i mutamenti in atto. In specifico, si tratta di capire cosa 
significa “lavoro” per diverse categorie di interlocutori, cosa rende dignitoso per loro il lavoro, portatore di soddisfazione 
e di crescita personale, degno di essere scelto e mantenuto, oggetto di investimento. E capire di conseguenza, da un lato, 
come organizzare servizi di accompagnamento e inserimento al lavoro che rispondano ai bisogni delle persone e, dall’altro 
lato, quale tipo di proposte mettere in campo per coloro che, ad esempio, un lavoro non lo cercano. Ci sono fenomeni, 
alcuni piuttosto recenti e apparentemente contraddittori, che rendono complesso il quadro: la great resignation, che inizia a 
toccare anche l’italia; l’aumento del numero di giovani Neet che non studiano e non lavorano; i laureati che faticano a trovare 
lavoro; le imprese che lamentano in modo sempre crescente la difficoltà a trovare addetti nei settori più strategici della 
nostra economia. Sicuramente la pandemìa covid e i recenti eventi bellici hanno contribuito a modificare la percezione del 
futuro e i progetti di vita, soprattutto tra le giovani generazioni, ma si tratta probabilmente di qualcosa di più ampio, e che 
ha radici più lontane. Sono davvero in discussione i concetti di lavoro, carriera, il fatto stesso che sia necessario lavorare per 
vivere, l’importanza del lavoro nella vita? O è soprattutto il desiderio di un lavoro diverso, appunto (diversamente) dignitoso? 
Con il ciclo di eventi proveremo ad esplorare questo universo in evoluzione, per arrivare a individuare gli elementi rilevanti di 
quella che può essere oggi una efficace “educazione al lavoro”, dai primi anni di vita fino all’età adulta.an Franco Minguzzi
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico di Pilotaggio del Festival 
della Cultura tecnica. Responsabile scientifica: Prof.ssa Bruna Zani

OBIETTIVO

2022

PROGRAMMA CICLO TEMATICO

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
Iniziativa mista in presenza / a distanza 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi 
Via Zamboni 13, Bologna
ore 15.00 – 17.30

INCONTRO N.1 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 
IL LAVORO CHE NON PIACE
Chi ha il lavoro e lo lascia, chi potrebbe averlo e non lo cerca, o 
lo rifiuta. Il primo incontro del ciclo affronta il tema del senso 
del lavoro oggi, caratterizzato da fenomeni apparentemente 
contraddittori: da un lato la Great resignation, indicatore di 
insoddisfazione lavorativa, dall’altro, l’aumento del numero 
dei giovani in condizione Neet. Esperti a livello nazionale 
proporranno analisi e riflessioni.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco 
Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico di Pilotaggio del 
Festival della Cultura tecnica

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, 
Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa. È richiesta l’iscrizione su 
form online al link https://forms.gle/t7obKpHUQqKrbi8y9 entro il 12/10/2022 ore 
12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, 
competenze di cittadinanza, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi.

Iniziativa mista in presenza / a distanza 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi 
Via Zamboni 13, Bologna
ore 15.00-17.30

INCONTRO N.2 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 
IL LAVORO CHE NON C’É O NON C’É PIÙ
Chi cerca lavoro e non lo trova, chi cerca lavoratori e non li 
trova. Nel secondo incontro del ciclo il tema riguarda il mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro: vi sono laureati che faticano 
a trovare lavoro, in uno scenario di incertezza che pervade la 
situazione attuale ma getta ombre anche sul futuro, mentre 
le imprese lamentano in modo crescente la difficoltà a trovare 
addetti nei settori più strategici della nostra economia.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco 
Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico di Pilotaggio del 
Festival della Cultura tecnica

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, 
Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa. È richiesta l’iscrizione su 
form online al link https://forms.gle/YtgoDe7k6cMSivuv8 entro il 27/10/2022 ore 
12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, 
percorsi, servizi.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
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Iniziativa mista in presenza / a distanza 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi 
Via Zamboni 13, Bologna
ore 15.00-17.30

INCONTRO N.3 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 
IL LAVORO CONQUISTATO
Dalla marginalità all’inclusione socio-lavorativa

Il terzo incontro del ciclo è centrato sul significato e gli esiti 
dell’inclusione sociolavorativa, come prodotto di un impegno 
personale e collettivo di superamento della marginalità. 
Saranno analizzate alcune esperienze di successo, il ruolo della 
cooperazione sociale e della business community, l’attuazione 
della LR.14/2015 nella realtà metropolitana di Bologna.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco 
Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico di Pilotaggio del 
Festival della Cultura tecnica

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, 
Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa. È richiesta l’iscrizione su 
form online al link https://forms.gle/ikYFBGhGD1cKaogYA entro il 10/11/2022 
ore 12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione oggi: significati, 
percorsi, servizi, C.1) Persone fragili e inserimento lavorativo.

Iniziativa mista in presenza / a distanza 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi 
Via Zamboni 13, Bologna
ore 15.00-17.30

INCONTRO N.5 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 
VECCHI E NUOVI LAVORI
Come stanno cambiando le professioni. Il quinto incontro 
analizza il cambiamento delle professioni nel mondo attuale, a 
partire dalla professione docente. Il focus è sulle trasformazioni 
del lavoro per effetto dell’innovazione digitale, l’importanza di 
anticipare i fabbisogni di nuove competenze professionali e di 
adottare un “nuovo vocabolario” del lavoro.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco 
Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico di Pilotaggio del 
Festival della Cultura tecnica

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, 
Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa. È richiesta l’iscrizione su 
form online al link https://forms.gle/55Hxd7MAi1gAqe796 entro l’1/12/2022 ore 
12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, 
competenze di cittadinanza, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi.

Iniziativa mista in presenza / a distanza 
Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi 
Via Zamboni 13, Bologna
ore 15.00-18.00

INCONTRO N.6 DEL CICLO “LAVORARE STANCA?

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO PER 
CRESCERE INSIEME” 
QUALE EDUCAZIONE AL LAVORO?
Quali competenze promuovere nelle varie fasi della vita per 
sostenere l’occupabilità? L’evento conclusivo del ciclo è centrato 
su quali cambiamenti riguardanti l’educazione, la formazione 
e i servizi occorre mettere in atto, per promuovere competenze 
trasversali strategiche e imprenditive/imprenditoriali, finalizzate 
al re/inserimento in un lavoro dignitoso.
Organizzato da Città metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco 
Minguzzi in collaborazione con il Comitato scientifico di Pilotaggio del 
Festival della Cultura tecnica

Per informazioni: bruna.zani@cittametropolitana.bo.it 
L’iniziativa è rivolta a tutte e tutti con particolare riferimento a Istituzioni, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/operatrici delle aree educazione, 
formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, lavoro, Studenti e studentesse, 
Giovani in cerca di occupazione, Referenti di impresa. È richiesta l’iscrizione su 
form online al link https://forms.gle/UZnGGtRS9J6v9mou9 entro il 15/12/2022 
ore12.00.

Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per l’occupabilità, 
competenze di cittadinanza, C) Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, 
servizi, D) Le responsabilità delle organizzazioni dentro e fuori dai luoghi di 
lavoro.
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GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
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