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“LAMEZIA ORIENTA”, è una edizione sperimentale di un “Salone dell’orientamento al lavoro”.
Il 20 e 21 febbraio 2009 la manifestazione apre le porte a: studenti delle scuole di ogni ordinee grado, pubbliche e private, studenti
universitari, laureandi e laureati, giovani in cerca di lavoro, adulti interessati alla riqualificazione professionale, insegnanti,operatori
del mondo dell’istruzionee della formazione professionale, dirigenti del mondo della scuola e della formazione, orientatori, educatori,
famiglie, responsabili e operatori di enti e istituzioni, operatori economici, imprenditorie dirigenti, responsabili delle risorse umane
di realtà pubbliche e private.
Un evento che non riguarda solo la città ma coinvolge tutti i comuni dellametino, dedicato agli studenti - per accompagnarli nella difficile
scelta del futuro percorso professionale -, ai disoccupati, diplomati e laureati che hanno la necessità di conoscere meglio e confrontarsi
con il mondo del lavoro.
Il Salone dell’Orientamento al Lavoro è costituisce una due giorni articolata su un programma ricco di spunti e opportunità,
che offre, accanto ad un calendario di workshop e seminari, anche un’area espositiva suddivisa in tre grandi aree tematiche: Area Istruzione,
Area Università ed alta formazione, Area Lavoro.
Il “Salone” vanta la presenza di enti e organismi locali e di istituzioni, enti ed organismi nazionali (dai Ministeri della Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, del Lavoro, ad Unioncamere Italiana,ISFOL, IFOA, ALMA, ecc.). A queste realtà di livello nazionale
si uniranno gli Istituti di Scuola Superiore, tutte le Università calabresi, l’Accademia delle Belle Arti, le Scuole di alta formazione
e master post-universitari, il Centro per l’Impiego della Provincia di Catanzaro, la Fondazione FIELD della Regione Calabria.
Gianni Speranza
Sindaco di Lamezia Terme

www.comune.lamezia-terme.cz.it
p.nicotera@comune.lamezia-terme.cz.it
0968.207.207

PROGRAMMA
INFOPOINT

Francesco Mercurio – Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale
Mario Maiolo, Assessore Politiche del Lavoro e Formazione
Professionale della Regione Calabria
Sergio Polisicchio, Assessore al lavoro della Provincia di Catanzaro

VENERDI' 20 > SABATO 21 \ ORE 9.00 > 19.00
AREA ISTRUZIONE \ in questa area trovano spazio i seguenti infopoint:
istituti di istruzione secondaria superiore, case editrici
specializzate, unioncamere italiana
AREA UNIVERSITA' ED ALTA FORMAZIONE \ in questa area trovano spazio i
seguenti infopoint: università calabresi, scuole di alta formazione
nazionali, accademia delle belle arti
AREA LAVORO \ in questa area trovano spazio i seguenti infopoint:
comune di lamezia terme, centri per l'impiego, agenzie di lavoro
interinale, enti nazionali per l'orientamento

Claudio Gagliardi, Vice Segretario Generale di Unioncamere Italiana

ORE 15.00 \ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
D.ssa Pampaloni, Retecamere scarl – Roma
Il seminario è dedicato a Dirigenti Scolastici e Docenti
ORE 16.00 \ EUROPA: STAGE E MOBILITA'�
D.ssa Benini – ISFOL Roma
L’incontro è dedicato a laureandi e laureati
ORE 17.00 \ GIOVANI E LAVORO: PROSPETTIVE TERRITORIALI
D.ssa.Astorino, Centro per l’Impiego di Lamezia Terme
L’incontro è dedicato a chi è in cerca di occupazione

SABATO 21

SEMINARI

ORE 09.30 \ ISTRUZIONE: PERSONA - FAMIGLIA - SCUOLA
Dr. Strignano, Università La Sapienza – Roma
L’incontro è dedicato ai giovani e alle loro famiglie e ai docenti

VENERDI' 20

ORE 10.30 \ UNIVERSITA'� E TERRITORIO
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Incontro dedicato ai giovani in uscita dalla scuola secondaria
superiore

ORE 9.30 \ CONVEGNO DI APERTURA "LAMEZIA ORIENTA": DALLA FORMAZIONE AL LAVORO
Coordina i Lavori
Maria Scaramuzzino
Apertura dei Lavori
Gianni Speranza – Sindaco del Comune di Lamezia Terme
Saluti delle Autorità
Introduzione ai lavori
Antonio Palmieri - Assessore allo Sviluppo Economico
del Comune di Lamezia Terme
Milena Liotta – Assessore alla Pubblica Istruzione
del Comune di Lamezia Terme
Giovani, formazione e lavoro: politiche, azioni e servizi
Intervengono
Dir. Gen. Istruzione Tecnica e Rapporti con le Regioni - MIUR
Dir. Gen. Per le politiche per l’orientamento e le professioni MINISTERO DEL LAVORO

ORE 11.30 \ ALTA FORMAZIONE E MASTER: REALE OPPORTUNITA'� DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
D.ssa Manghi, Alma Graduate School – Università di Bologna
Incontro dedicato a Laureandi e laureati

