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Il 22 e 23 novembre, presso la Fiera di Forlì, il Comune 

di Forlì, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia di Forlì-

Cesena, la Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena 

e Rimini sono lieti di invitarvi all’evento.

Futuro @l lavoro - Salone dell’orientamento 2019, 

organizzato grazie alla collaborazione degli Istituti Scolastici, 

degli Enti di Formazione, del mondo imprenditoriale e associativo, 

degli Ordini e dei Collegi Professionali, nonché dell’Università e 

dei Servizi territoriali.

Dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, alle famiglie e 

ai docenti del mondo scolastico e della formazione e a tutti coloro 

che intendono informarsi sull’evoluzione delle professioni e del 

mercato del lavoro, l’evento rappresenta un importante 
momento di dialogo e confronto con i protagonisti 
del territorio sulla scelta e sull’evoluzione del 
mercato del lavoro.
Ricca l’offerta seminariale e convegnistica, numerosi i 

confronti con gli imprenditori e significative le testimonianze, 

un programma ricco di eventi finalizzato ad orientare i ragazzi 

alla scelta… per un   Futuro @l lavoro!
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Venerdì 
22 Novembre

Mattina: 
dedicata prevalentemente agli studenti iscritti alle Scuole 
Secondarie di I grado

Pomeriggio:
dedicato a studenti iscritti alle Scuole Secondarie di I grado, 
allievi dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 
docenti, dirigenti, operatori

Sabato 
23 Novembre

Mattina: 
dedicata prevalentemente agli studenti iscritti alle Scuole Secondarie 
di II grado. Sarà più cospicua la presenza negli Stand di imprenditori che 
potranno dialogare con i ragazzi in forma individuale o/e in piccoli gruppi

Pomeriggio:
dedicato a famiglie e cittadinanza
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Il Salone è articolato in spazi così organizzati:

 Stand di ambito
All’interno di ogni stand saranno rappresentate le Scuole Secondarie di 
secondo grado, gli enti di formazione, gli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS) , le imprese e associazioni di categoria. Ogni stand “racconterà” un 
ambito specifico e sarà animato da progetti e iniziative volte a fornire ai 
ragazzi una chiave di lettura del settore stesso

Stand trasversali
Si tratta di stand di supporto e di approfondimento delle tematiche 
trasversali all’orientamento. Tanti gli attori coinvolti che mettono a  
disposizione il loro sapere

Spazi seminariali/laboratoriali
In questi spazi saranno allestiti incontri con imprenditori, 
testimonianze, brevi seminari e convegni, laboratori a rafforzamento 
dell’orientamento e della crescita personale

Sala Europa
300 posti dedicati a convegni di approfondimento sull’evoluzione 
del mercato e delle professionalità nel nostro territorio

INFO POINT
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Seminari di approfondimento 
e incontri con imprenditori

Programma 
Venerdì 22 Novembre Mattina

Sala Europa   

9.00 - 9.45 Orientati al futuro: bussola per navigare all’interno del 
Salone dell’Orientamento, a cura di Techne

9.45 - 11.00  I lavori che si raccontano
Come sono i lavori di oggi? Alcuni imprenditori del 
territorio descrivono la propria esperienza e lo “spirito 
della propria impresa”
Testimonianze di Nonstudio, Azienda Agricola Clorofilla, 
Electrolux Italia spa, Antaridi Impianti srl - Antaridi 
Energie, Righi Elettroservizi spa
a cura di Camera di Commercio della Romagna, Forlì- 
Cesena e Rimini, Unioncamere

Spazio Incontro 1   

10.00 - 10.45  Il Direttore Generale Sergio Lorenzi si racconta
a cura di Elfi spa 

 11.00 - 11.30  Esperienze che lasciano il segno 
    Testimonianze di ex allieve del corso grafico

a cura di Istituto Professionale Ruffilli

  11.30 - 12.30  Lavoro e pari opportunità
a cura della Consigliera di Parità della Provincia di Forlì-Cesena 
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Spazio Incontro 2   

9.00 - 9.45  Orientati al futuro: bussola per navigare all’interno 
del Salone dell’Orientamento, a cura di Irecoop Emilia 
Romagna

9.45 - 10.30 Orientati al futuro: bussola per navigare all’interno 
del Salone dell’Orientamento, a cura di Irecoop Emilia 
Romagna

10.30 - 11.30  Le professioni si raccontano
Dopo un’introduzione sulle professioni nella Provincia 
di Forlì –Cesena, verranno presentate le professioni di 
Avvocato, Commercialista, Chimico, Architetto, Agronomo, 
Geometra, Perito Industriale
a cura di Ordini e Collegi Professionali 

11.30 - 12.30  Agrotecnico: la professione del futuro
   Interventi di:  Agr. Dott. Stefano Scalini, Agr. Luca Valbonesi
   a cura del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di  
   Forlì-Cesena e Rimini

Spazio Incontro 3  

9.00 - 9.45  Orientati al futuro: bussola per navigare all’interno del 
Salone dell’Orientamento, a cura di Ial Emilia Romagna

9.45 - 10.30 Orientati al futuro: bussola per navigare all’interno del 
Salone dell’Orientamento, a cura di Ial Emilia Romagna

10.30 - 11.30  Fra scuola e lavoro… dialogo con l’impresa
a cura della Cangini Benne srl

11.30 - 12.15  La professione di Farmacista nella rete dei servizi pubblici
   a cura di Forlifarma spa



Provincia di
Forlì-Cesena

Con il sostegno di:

Promosso da: In collaborazione con: Con il patrocinio di:

Comune di 
Forlì

   futuro 
    l lavoro

Laboratorio 1   

9.30 - 10.00   LAB-ORIENTA 
Laboratorio sulla scoperta di sé, a cura di Domus Coop

10.15 - 10.45   LAB-ORIENTA 
Laboratorio sulla scoperta di sé, a cura di Domus Coop

 11.00 – 12.00 Realtà virtuale e realtà aumentata: che potenzialità hanno 
  e come si costruiscono
  a cura di Laboratorio Aperto di Forlì 
  Il Laboratorio Aperto (ex Santarelli) è un progetto del Comune di Forlì, 

finanziato dal Programma Operativo Regionale FESR della Regione 
Emilia-Romagna e fa parte della rete regionale dei Laboratori Aperti 

Laboratorio 2
 
 9.00 - 9.30  Laboratorio Coding “Aiutiamo Neil Armstrong” (per la scuola primaria)
  Attività di costruzione collettiva. I bambini saranno guidati nella 

costruzione di algoritmi per aiutare Neil Armstrong a raggiungere la luna, 
a cura di Criad - Coding 

 
 9.45 - 10.15 Laboratorio Coding&Making “Giochi di luci” (per la scuola primaria)
  Attività di costruzione collettiva. I bambini saranno guidati nella 

costruzione di algoritmi che permetteranno di far accendere una matrice 
led, a cura di Criad - Coding

10.30 - 11.00  Laboratorio Tinkering “Costruiamo un automata” (per la scuola primaria)
Costruzione di un automata sul tema dello sbarco sulla luna
a cura di Criad - Codi

11.15 - 11.45 Laboratorio Coding  “Salviamo la luna” 
Attività di costruzione collettiva. I ragazzi saranno guidati nella 
costruzione di mini - gioco con a tema lo sbarco sulla luna
a cura di Criad - Coding 

12.00 - 12.30 Laboratorio Coding&Making “Giochi di luci” 
Attività di costruzione collettiva. I ragazzi saranno guidati nella 
costruzione di algoritmi che permetteranno di far accendere una matrice 
led, a cura di Criad - Coding 
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Programma 
Venerdì 22 Novembre Pomeriggio

Spazio Incontro 1

15.00 – 15.45  Fra scuola e lavoro… dialogo con l’impresa
a cura della Cangini Benne srl

15.45 – 16.30  Fra scuola e lavoro… dialogo con l’impresa
a cura della Cangini Benne srl

  

Spazio Incontro 2

Iniziative rivolte a dirigenti scolastici e docenti

14.30 - 15.00  Buone Prassi in Alternanza Scuola Lavoro 
Relatore Umberto Paterlini (Anpal Servizi)

 15.00 - 15.15  L’internazionalizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
Relatore Luca Lombardi (UniSer)

   15.15 – 15.45 Le competenze per l’innovazione 
Relatore Kristian Mancinone (Art-er Area S3)

15.45 - 16.30 Il lavoro dopo gli studi - Presentazione dati Excelsior sui fabbisogni 
professionali e occupazionali degli imprenditori e sulle professioni 
del futuro, a cura della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-
Cesena e Rimini

16.30 - 17.30  Percorso sulle competenze orientative
Relatori Gaetano Vincenzo Martorano, Michela Sferrazza, 
Elisabetta Suvieri, Tutor di AnPal Servizi
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Spazio Incontro 3

14.30 – 15.15   Orientati al futuro: bussola per navigare all’interno del 
Salone dell’Orientamento, a cura di Ial Emilia Romagna

 
16.00 - 16.30  Robotica educativa per lo sviluppo delle competenze cognitive, 

sociali e di cittadinanza attiva, a cura di CRIAD - ROBOTIX
16.30 - 17.15  Coding e Pensiero Computazionale come strumento di costruzione 

creativa all’interno della didattica, a cura di CRIAD - CODING
 

Laboratorio 1

14.30 - 15.15   LAVORIENTA: cosa voglio fare, come mi presento, la ricerca 
   attiva del lavoro, a cura di Demetra Formazione

 15.15 - 16.00  CITTADINANZA GLOBALE: l’impronta di oggi per migliorare 
l’ambiente di domani. Impronta ecologica, come cambiano le 

  città e l’ambiente, a cura di CIM - centro studi Cooperazione 
Internazionale e Migrazioni soc. coop. onlus

 16.00 - 17.00 Realtà virtuale e realtà aumentata: che potenzialità hanno e come 
si costruiscono

  a cura di Laboratorio Aperto di Forlì 
  Il Laboratorio Aperto (ex Santarelli)  è un progetto del Comune di Forlì, 

finanziato dal Programma Operativo Regionale FESR della Regione 
Emilia-Romagna e fa parte della rete regionale dei Laboratori Aperti

Laboratorio 2
 

14.30 - 15.45  Imparando giocare o imparare giocando? 
                                 a cura di FabGames, Michele Donati e Filippo Vincenzi

15.45 - 17.00  Imparando giocare o imparare giocando? 
                                 a cura di FabGames, Michele Donati e Filippo Vincenzi
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Programma 
Sabato 23 Novembre Mattina

Sala Europa   

8.45 - 10.30 Cartoline dal Futuro - Nuovi modelli di sviluppo e nuove professioni 
Relatore Dott. Guido Caselli, a cura di Camera di Commercio della 
Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, Unioncamere, Anpal Servizi

10.30 - 12.30 Non ci sono più i lavori di una volta. Come la rivoluzione digitale 
sta cambiando il mondo del lavoro, a cura di Camera di Commercio 
della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, Cesenalab, Art -er, Università di 
Bologna. Testimonianze di Tulips srl, Mark One srl, Studiomapp srl, Vem 
Sistemi spa, Zephyr srl

Spazio Incontro 1

9.00 - 9.45  La digitalizzazione nell’industria delle costruzioni 
    a cura dello Stand Scienza e Sostenibilità

9.45 - 10.30 L’economia circolare nel settore dell’edilizia per un costruire 
sostenibile, a cura dello Stand Scienza e Sostenibilità 

10.30 - 11.15 L’imprenditoria agricola del domani: incontro diretto con giovani 
imprenditori agricoli
Saranno presenti: Matteo Pagliarani, Presidente Agia Romagna 
- Titolare della Clorofilla Soc. Agr. Coop; Luca Casadei - Titolare 
della Soc. Agricola Casadei s.s. di Forlì, a cura di Confederazione 
Italiana Agricoltori Romagna 

 11.15 - 12.00  Una gamma completa di servizi integrati e personalizzati per aiutare 
le aziende a crescere e a competere: dalla consulenza di direzione 
all’assistenza legale e fiscale, dall’aggiornamento di risorse interne 
al controllo di gestione, dalla contabilità alla gestione delle risorse 
umane

  Interviene Paolo Lucchi, Amministratore Delegato di Federcoop 
Romagna 
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Spazio Incontro 2  

9.00 - 9.45  Orientati al futuro: bussola per navigare all’interno del 
Salone dell’Orientamento, a cura di Irecoop Emilia Romagna

10.00 - 11.00 Fra scuola e lavoro… dialogo con l’impresa
   a cura della Cangini Benne srl 

 11.00 - 12.30 IT’S MY LIFE 
Spettacolo teatrale di orientamento sui contenuti ITS 
a cura di Fondazione ITS Maker e Compagnia “teatro educativo” 

Spazio Incontro 3

9.00 - 9.45  Tecniche di modellizzazione BIM
Interviene Michele Gardella Presidente di Idrotermica,
a cura di IDROTERMICA

 9.45 - 10.45  Innovazione per il futuro in Agricoltura
Interventi del Direttore Tecnico Andrea Grassi e del Vicepresidente 
Gianluca Balzani di APOFRUIT

10.45 - 11.15  Agrotecnico: la professione del futuro
Interventi di:  Agr. Dott. Stefano Scalini, Agr. Luca Valbonesi
a cura del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
dei Forlì-Cesena e Rimini

11.15 - 11.45 La gestione sostenibile dell’energia nella lotta ai cambiamenti 
climatici, a cura dello Stand Scienza e Sostenibilità 

11.45 - 12.30  Le professioni si raccontano
Dopo un’introduzione sulle professioni nella Provincia di 
Forlì-Cesena, verranno presentate le professioni di Avvocato, 
Commercialista, Chimico, Architetto, Agronomo, Geometra, 
Perito Industriale, a cura degli Ordini e dei Collegi Professionali 



   futuro 
    l lavoro

Provincia di
Forlì-Cesena

Con il sostegno di:

Promosso da: In collaborazione con: Con il patrocinio di:

Comune di 
Forlì

Laboratorio 1   

9.00 - 10.00  E dopo il diploma? Itinerari formativi per i lavoratori del terzo 
millennio, a cura di FITSTIC  

10.00 - 11.00  Voce del verbo intraprendere: Laboratorio di creazione di 
impresa, a cura di Cesenalab e Art-er AreaS3

11.00 - 11.45  Come affrontare un colloquio di lavoro e costruire il proprio 
CV, a cura di Assoform Romagna

11.45 - 12.30  Il lavoro dopo gli studi - Considerazioni sulla scelta del lavoro 
e dell’Università 
Incontro con presentazione risultanze del sistema Excelsior sui 
fabbisogni professionali e occupazionali e sulle professioni del 
futuro, a cura di Camera di Commercio della Romagna

Laboratorio 2
 

 9.00 - 9.30 Laboratorio Coding&Making “Giochi di luci” 
Attività di costruzione collettiva. I ragazzi saranno guidati nella 
costruzione di algoritmi che permetteranno di far accendere una 
matrice led, a cura di Criad - Coding

 9.30 - 10.00 Laboratorio Coding&Making “Accendiamo la luna” 
  Attività di costruzione collettiva. I ragazzi saranno guidati nella 

costruzione di uno storytelling che permetterà di “accendere la luna” 
grazie all’utilizzo di Arduino, a cura di Criad - Coding 

 10.00 - 11.00 Realtà virtuale e realtà aumentata: che potenzialità hanno e come si 
costruiscono, a cura di Laboratorio Aperto di Forlì
Il Laboratorio Aperto (ex Santarelli) è un progetto del Comune di Forlì, 
finanziato dal Programma Operativo Regionale FESR della Regione Emilia-
Romagna e fa parte della rete regionale dei Laboratori Aperti
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Programma 
Sabato 23 Novembre Pomeriggio

Spazio Incontro 1   

 15.00 - 15.30   Esperienze che lasciano il segno 
    Testimonianze di ex allieve del corso grafico

a cura di Istituto Professionale Ruffilli

Spazio Incontro 2

14.30 - 14.45 Ouverture   
Ensemble di fiati degli studenti del Liceo Artistico Musicale (30 
elementi)

15.30 - 16.30 Comitato Lavoro AID - Progetti per le Aziende e per i Giovani 
Relatore: Enzo Cavagnoli, Segretario Comitato DSA e LAVORO AID 
a cura di Associazione Italiana Dislessia

Spazio Incontro 3  

15.00 - 17.30 Il lavoro dopo gli studi - Qualche considerazione sulla scelta del 
lavoro e dell’Università, a cura della Camera di Commercio della 
Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 
 
Come supportare la scelta dei propri figli verso il loro futuro 
formativo/lavorativo 
 
In chiusura: Ensemble percussioni del Liceo Artistico Musicale di 
Forlì (5 elementi)

Laboratorio 1
 

 15.00 - 16.00 Realtà virtuale e realtà aumentata: che potenzialità hanno e come 
si costruiscono, a cura di Laboratorio Aperto di Forlì
Il Laboratorio Aperto (ex Santarelli) è un progetto del Comune di Forlì, 
finanziato dal Programma Operativo Regionale FESR della Regione 
Emilia-Romagna e fa parte della rete regionale dei Laboratori Aperti


