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La Provincia di Forlì Cesena aderisce anche quest’anno al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna nell’ambito del Piano 
Strategico Metropolitano per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento 
culturale, sociale ed economico.  Dal 2018 il Festival, promosso dalla Città metropolitana di Bologna, si svolge sull’intero territorio 
regionale, ed è realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che co-finanzia il progetto, con la Provincia di Forlì-Cesena 
e con altri numerosi partner pubblici e privati. Il tema condiviso per questa edizione della rassegna – rivolta a studenti, famiglie, 
cittadini, imprese e istituzioni – è “Lavoro dignitoso e crescita economica”, con lo scopo di far conoscere l’obiettivo 8 dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo sostenibile e promuovere una crescita economica inclusiva, un’occupazione stabile e produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti, anche alla luce della fase complessa che la scuola, le imprese e tutta la società stanno attraversando.
In programma dal 12 ottobre al 15 dicembre, il Festival della Cultura tecnica della Provincia di Forlì-Cesena si presenta in una versione 
con incontri e iniziative in presenza e on line.

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

e i canali social del Festival.PROGRAMMA

2022
OBIETTIVO

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

FIERA DELLE IDEE
ore 11.00 -11.20

Sport, Turismo e Costituzione: i giovani e i 
drivers economici 
Ambito tematico di riferimento: Finanza, Marketing, 
Turismo, Sport
Organizzato da: ITE Carlo Matteucci - IT Economico – 
Amministrazione, finanza e marketing, IT Economico – Turismo, IT 
Tecnologico – Informatica e telecomunicazioni

N° massimo partecipanti: 25 

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  

Informazioni:  v.fiori@itcmatteucci.eu

FIERA DELLE IDEE
ore 12.00 -12.20

Sport, Turismo e Costituzione: i giovani e i 
drivers economici 
Ambito tematico di riferimento: Finanza, Marketing, 
Turismo, Sport
Organizzato da: ITE Carlo Matteucci - IT Economico – 
Amministrazione, finanza e marketing, IT Economico – Turismo, IT 
Tecnologico – Informatica e telecomunicazioni

N° massimo partecipanti: 25 

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  

Informazioni:  v.fiori@itcmatteucci.eu

FIERA DELLE IDEE
ore 12.20 -12.40

Sport, Turismo e Costituzione: i giovani e i 
drivers economici 
Ambito tematico di riferimento: Finanza, Marketing, 
Turismo, Sport
Organizzato da: ITE Carlo Matteucci - IT Economico – 
Amministrazione, finanza e marketing, IT Economico – Turismo, IT 
Tecnologico – Informatica e telecomunicazioni

N° massimo partecipanti: 25 

ISCRIZIONI:
NON Obbligatoria  

Informazioni:  v.fiori@itcmatteucci.eu

FIERA DELLE IDEE
ore 12.20 -12.40

Sport, Turismo e Costituzione: i giovani e i 
drivers economici 
Ambito tematico di riferimento: Finanza, Marketing, 
Turismo, Sport
Organizzato da: ITE Carlo Matteucci - IT Economico – 
Amministrazione, finanza e marketing, IT Economico – Turismo, IT 
Tecnologico – Informatica e telecomunicazioni

N° massimo partecipanti: 25 

ISCRIZIONI:
NON Obbligatoria  

Informazioni:  v.fiori@itcmatteucci.eu

MARTEDÌ 18 OTTOBRE
Evento online
ore 9.30 -11.30

Costruire una prima presenza 
online di un’impresa
Costruire una prima presenza online di un’impresa 
partendo da zero e farsi trovare (SEO TECH)
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Camera-Fondazione Adriano Olivetti-Camera di 
Commercio della Romagna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti 

N° massimo partecipanti: 35 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 13.00 del 14 ottobre 2022 all’indirizzo: 

https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-
attualit%C3%A0-e-prospettive-di-sviluppo

Informazioni:  Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni 0543 
713280
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Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, consultare il sito 
er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

2022
OBIETTIVO

Evento online
ore 16.30 -17.30

Lavoro dignitoso e crescita economica nel 
settore agroindustriale
Irecoop ER promuove un incontro di orientamento sulle 
opportunità di lavoro e crescita economica legate al 
sistema agroalimentare e alle sue filiere. L’evento sarà 
l’occasione per approfondire i dati relativi alle imprese 
del settore, le competenze più richieste e i fabbisogni 
formativi che possono essere soddisfatti attraverso gli 
IFTS , utili per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.
PISTA: B - Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: IRECOOP E.R. SOC. COOP

Evento edestinato a: Tutti

N° massimo partecipanti: 20

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 13.00 del 20 ottobre 2022 all’indirizzo: 

selvid@irecoop.it

Informazioni:  selvid@irecoop.it

Evento online
ore 10.30 -12.30

Pagamenti digitali, criptovalute, monete 
complementari per le imprese
Siamo sicuri di conoscere bene questi strumenti? 
Sappiamo esattamente quando e come possiamo 
utilizzarli? Conosciamo tutte le nuove applicazioni? 
Questo incontro sarà l’occasione per capire insieme 
come funziona questo mondo
PISTA: B - Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: Camera di Commercio della Romagna - Innexta

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti 

N° massimo partecipanti: 30

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 10.00 del 18 ottobre 2022 all’indirizzo: 

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_WnVuBy6gT-
epQ8HS9l7Uqg

Informazioni:  promozione@romagna.camcom.it

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
Evento online
ore 11.00 -12.30

L’innovazione digitale nel settore 
agroalimentare
Tecnologie e agroalimentare, Agricoltura 4.0 blockchain-
piattaforme digitali-intelligenza artificiale, software 
dedicati, Casi aziendali, approcci innovativi ed esempi 
pratici di innovazione digitale pmi agroalimentari, 
relazione tra pmi ed enti pubblici
PISTA: B - Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: Camera della Romagna-Bacciardi Partners

Evento edestinato a: Tutti

N° massimo partecipanti: 50 

ISCRIZIONI:

https://www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione/formazione-
dedicata-allinternazionalizzazione-di-impresa/innovare-il-settore-
agroalimentare-export-digitalizzazione-sostenibilita/index.htm?ID_
D=11558

Informazioni:  Internazionalizzazione d’impresa Tel: 0543 713423  
0541 363 733

Evento online
ore 11.00 -12.30

Nel cosmo della Olivetti – Tra alta 
tecnologia e umanesimo
Il webinar presenterà un itinerario storico dedicato 
alle vicende della più innovativa e utopica fabbrica del 
Novecento italiano, l’Olivetti di Ivrea. L’obiettivo è quello 
di riflettere, attraverso la vicenda esemplare dell’Olivetti, 
sul valore ancora decisivo che hanno le relazioni umane e 
la dignità del singolo lavoratore all’interno di un’azienda 
di successo.
PISTA: B - Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: Camera della Romagna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti 

N° massimo partecipanti: 30 

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 10.00 del 20 ottobre 2022 all’indirizzo: 

https://conference -web-it .zoom.us/webinar/register/WN_
xp7Y5jzxQbOKpHIBL7BVjA

Informazioni:  promozione@romagna.camcom.it
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Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, consultare il sito 
er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

2022
OBIETTIVO

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
Evento online
ore 9.30 -11.30

Costruire e rafforzare la propria 
comunicazione online
Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: 
SEO e Content Strategy e focus su strategie local e temi 
di valore in risposta al Covid.
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Camera-Fondazione Adriano Olivetti-Camera di 
Commercio della Romagna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti 

N° massimo partecipanti: 35 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 13.00 del 24 ottobre 2022 all’indirizzo: 

https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-
attualit%C3%A0-e-prospettive-di-sviluppo

Informazioni:  Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni   
0543 713280

SABATO 8 NOVEMBRE
Sala Teatro Fabbrica delle Candele - Forlì (FC)
Evento disponibile anche online
ore 10.00 -11.30

L’impresa di esserci  - la storia i Rita Levi 
Montalcini
Luca Pagliari racconta la storia della Nobel Montalcini 
rimanendo distante dalla ricostruzione statica di uno 
straordinario percorso di vita. L’obiettivo dell’incontro è 
promuovere la passione per “lo spirito di ricerca” inteso 
come approccio alla vita. Mostrare l’importanza del 
lavoro di squadra, delle relazioni corrette, del rispetto 
dell’etica,del confronto alla base del processo di crescita. 
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: UN’ALTRA STORIA APS di Forlì, Fondazione IRET e 
Tecnopolo di Bologna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Studenti/studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di 
percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione 
(età minima 13 anni)

N° massimo partecipanti: 1850 

Evento online
ore 9.30 -11.30

I social per il business
I social per il business: scegliere strategie e strumenti in 
modo utile e imparare a usare i principali (Facebook e 
Instagram)
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Camera-Fondazione Adriano Olivetti -Camera di 
Commercio della Romagna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti 

N° massimo partecipanti: 35 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 13.00 del 4 novembre 2022 all’indirizzo: 

https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-
attualit%C3%A0-e-prospettive-di-sviluppo

Informazioni:  Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni   
0543 713280

LUNEDÌ 7 NOVEMBREMARTEDÌ 25 OTTOBRE
Evento online
ore 10.30 -12.30

Blockchain e sicurezza delle transazioni: 
opportunità per le imprese
Scopriremo, con un linguaggio semplice, come questo 
strumento è diventato sempre più utile per le imprese 
tradizionali, contribuendo a semplificare i rapporti di 
filiera, a facilitare la tracciabilità dei prodotti, a rendere 
più sicure le transazioni
PISTA: B - Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: Camera di Commercio della Romagna - Innexta

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti 

N° massimo partecipanti: 30 

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 10.00 del 25 ottobre 2022 all’indirizzo: 

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_WnVuBy6gT-
epQ8HS9l7Uqg

Informazioni:  promozione@romagna.camcom.it
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Liceo Monti - Piazza G. Sanguinetti, 50 - Cesena (FC)
Evento disponibile anche online
ore 11.00 -13.00

1 2 3 … BES: L’economia del benessere
Durante il seminario saranno illustrati ai ragazzi in 
modalità molto interattiva gli aspetti del benessere in 
un’azienda, della responsabilità sociale d’impresa, con 
uno sguardo rivolto ai trend occupazionali e al lavoro 
dignitoso.
PISTA: C -  Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi

Organizzato da: Camera di commercio della Romagna - Figli del 
Mondo

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti

N° massimo partecipanti: 50 

Note:  Per chi vorrà fruire da remoto verrà fornito link il venerdì precedente 
l’evento. Interverranno relatori esperti del territorio e responsabile 
camerale

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 23.59 del 10 novembre  2022 

Informazioni:  Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni 0543 
713280

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE

Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, consultare il sito 
er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

2022
OBIETTIVO

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
Evento online
ore 11.00 -12.30

La sostenibilità nel settore agroalimentare
Sviluppo sostenibile nella filiera agroalimentare, green 
economy, impatto aziensdale nelle fasi produzione, 
trasformazione, confezionamento, contributi e 
agevolazioni finanziarie
PISTA: B -Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: Camera di commercio della Romagna-Bacciardi 
Partners

Evento edestinato a: Tutti

N° massimo partecipanti: 50 

ISCRIZIONI:

https://www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione/formazione-
dedicata-allinternazionalizzazione-di-impresa/innovare-il-settore-
agroalimentare-export-digitalizzazione-sostenibilita/index.htm?ID_
D=11558

Informazioni:  Internazionalizzazione d’impresa Tel: 0543 713423  
0541 363 733

Evento online
ore 14.30 -16.00

Lavoro e tecnologia
La direzione del mercato del lavoro tra falsi miti e 
presupposti imprescindibili.Competenze trasversali 
e digital skill nel nuovo millennio. Digitalizzazione e 
mondo del lavoro.
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna

Evento edestinato a: Tutti

N° massimo partecipanti: 30 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 23.59 del 14 novembre 2022

Informazioni:  iacopo.casadei@regione.emilia-romagna.it

MARTEDÌ 15 NOVEMBREISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 20.00 del 5 ottobre 2022 all’indirizzo: 

 unaltrastoria.aps@gmail.com

Informazioni:  unaltrastoria.aps@gmail.com

Evento online
ore 9.30 -11.30

TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, 
YouTube 
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Camera-Fondazione Adriano Olivetti -Camera di 
Commercio della Romagna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti 

N° massimo partecipanti: 35 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 13.00 dell’11 novembre 2022 all’indirizzo: 

https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-
attualit%C3%A0-e-prospettive-di-sviluppo

Informazioni:  Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni 0543 
713280
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Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, consultare il sito 
er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

2022
OBIETTIVO

SABATO 26 NOVEMBRE
Via Alcide de Gasperi 136 Cesena (FC)
 - Sede CAT It Garibaldi da Vinci - Cesena - 
Evento disponibile anche online
ore 10.00 -12.00

Lavoro e benessere: un binomio da costruire
Si  terrà  una conferenza  con esperti sulla tematica,verrà  
fornito link per tutte le classi dell’istituto ed anche  per 
eventuali  s.Secondarie di I grado che lo richiedano
PISTA: B -Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: Camera di commercio della Romagna-Bacciardi 
Partners

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Studenti/studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.

N° massimo partecipanti: 300 

LINK DI PARTECIPAZIONE:

https://meet.google.com/wah-wfkj-bej?hs=224

Informazioni:  info@garibaldidavinci.edu.it 

Liceo Monti - Piazza G. Sanguinetti, 50 - Cesena (FC)
Evento disponibile anche online
ore 9.30 -11.30

Sponsorizzazioni, advertising e gli 
strumenti search
Sponsorizzazioni, advertising e gli strumenti search per 
espandere un business
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Camera-Fondazione Adriano Olivetti-Camera di 
commercio della Romagna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti

N° massimo partecipanti: 35 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 13.00 del 18 novembre  2022  all’indirizzo:

https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-
attualit%C3%A0-e-prospettive-di-sviluppo

Informazioni:  Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni   
0543 713280

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

Evento online
ore 9.30 -11.30

E-commerce
E-commerce: avviare, consolidare e rinnovare una 
strategia e un sito aziendale. 
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Camera-Fondazione Adriano Olivetti-Camera di 
commercio della Romagna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Studenti/studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.

N° massimo partecipanti: 35 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 13.00 del 29 novembre 2022 al link:

https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-
attualit%C3%A0-e-prospettive-di-sviluppo

Informazioni:  Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni   
0543 713280

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

Sede Aaa via Savio 2400 Cesena 
Sede Cat via A.de Gasperi 136 Cesena  (FC)
ore 10.00 -12.00

Un binomio da vivere:lavoro e benessere 
Si terranno incontri con esperti in presenza ed online(per 
esterni,anche s.secondarie I grado) 
PISTA: B -Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: It Garibaldi da Vinci CESENA (FC)

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti 

N° massimo partecipanti: 500 

Note:  Verranno fornite comunicazioni  alle scuole secondarie I grado via 
emai.

LINK DI PARTECIPAZIONE:

https://meet.google.com/zju-iqwd-src

Informazioni:  IT GARIBALDI  DA VINCI CESENA TEL O547 330603  
info@garibaldidavinci.edu.it 

https://meet.google.com/wah-wfkj-bej?hs=224
mailto:info%40garibaldidavinci.edu.it%20?subject=
https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-attualit%C3%A0-e-prospettive-di-svi
https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-attualit%C3%A0-e-prospettive-di-svi
https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-attualit%C3%A0-e-prospettive-di-svi
https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-attualit%C3%A0-e-prospettive-di-svi
https://meet.google.com/zju-iqwd-src
mailto:info%40garibaldidavinci.edu.it%20?subject=


Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, consultare il sito 
er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

2022
OBIETTIVO

Istituto Tecnico Garibaldi - da Vinci Cesena
Via Savio, 2400, 47522 Cesena (FC)
ore 10.00 -13.00

I robot in campo: l’agricoltura incontra la 
tecnologia digitale
Il workshop si propone di illustrare, attraverso esempi 
pratici e casi applicativi, il cruciale ruolo che il digitale 
e i robot stanno svolgendo e svolgeranno nell’ambito 
agricolo e agrifood e il ruolo dell’istruzione agraria. Si 
discuterà delle principali applicazioni delle tecnologie 
digitali per l’innalzamento degli standard produttivi, la 
sostenibilità ambientale e l’ efficienza energetica
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Tecnopolo Forlì-Cesena, Università di Bologna e 
Istituto Tecnico Garibaldi-da Vinci

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Genitori, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti, Operatori/
operatrici delle aree educazione, formazione, 
socio-sanitaria, politiche giovanili, Studenti 
universitari/studentesse universitarie e/o di 
percorsi ITS e IFTS, Giovani in cerca di occupazione, 
Referenti di impresa, Decisori politici e Istituzioni.

N° massimo partecipanti: 30 

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro il 30 novembre 2022 al link:

https://www.tecnopolo.forlicesena.it/tecnopolo-fc/

Informazioni:  accf.tecnopolo@unibo.it

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

lavoro e benessere: un binomio da coltivare
L’iniziativa si articola in un momento di confronto fra 
esperti ed alunni, saranno inviati anche alunni e docenti 
delle scuole secondarie I grado.
PISTA: B -Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: IT GARIBALDI da VINCI CESENA (FC)

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Studenti/studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, 
Dirigenti scolastiche/ci e Insegnanti.

N° massimo partecipanti: 400 

LINK DI PARTECIPAZIONE:

 meet.google.com/wvk-hfre-acp

Informazioni:  IT GARIBALDI da VINCI CESENA (FC)  - 3395733603

SABATO 3 DICEMBRE

Istituto Tecnico Economico Carlo Matteucci
Via Filippo Turati, 9  FORLÌ (FC)
ore 18.00 -19.30

Sport, Turismo e Costituzione
L’evento si inserisce nelle attività di orientamento in 
Ingresso dell’Istituto e si propone come un Open Night 
rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Secondaria 
di Primo Grado e   e alle rispettive famiglie, ai docenti 
referenti per l’Orientamento delle Scuole medie di Forlì 
. Tra gli ospiti, un rappresentante del mondo dello Sport, 
uno  del Turismo e uno dell’ambito della Legalità.
PISTA: B -Scienza e tecnica per l’innovazione dei settori produttivi tra 
passato e futuro

Organizzato da: Istituto Tecnico Economico Carlo Matteucci

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
primo grado, Genitori, Dirigenti scolastiche/ci e 
Insegnanti.  (età minima 12 anni)

N° massimo partecipanti: 80 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

Informazioni:   333-6293207 - v.fiori@itcmatteucci.eu

VENERDÌ 2 DICEMBRE

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
Evento online
ore 14.30 - 16.00

Orientamento all’imprenditoria e al lavoro 
autonomo
Accedere al servizio di orientamento all’imprenditoria 
dell’Agenzia Regionale del Lavoro. Riconoscere 
e valorizzare le proprie attitudini imprenditoriali. 
mprenditoria e lavoro 5.0
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: AGENZIA REGIONALE LAVORO EMILI-ROMAGNA

Evento edestinato a: Tutti

N° massimo partecipanti: 30 

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 23.59 del 30 novembre 2022:

Informazioni:  Christian.Bargellini@Regione.Emilia-Romagna.it

Sede AAA,via Savio 2400 Cesena 
Via Savio 2400 CESENA (FC)
Evento disponibile anche online
ore 10.00 -12.00

https://www.tecnopolo.forlicesena.it/tecnopolo-fc/ 
mailto:accf.tecnopolo%40unibo.it?subject=
http:// meet.google.com/wvk-hfre-acp 
mailto:v.fiori%40itcmatteucci.eu?subject=
mailto:Christian.Bargellini%40Regione.Emilia-Romagna.it?subject=


Per aggiornamenti in tempo reale sul programma, consultare il sito 
er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.PROGRAMMA

2022
OBIETTIVO

Evento online
ore 9.30 -11.30

Market Place e oltre
Market Place e oltre (strategie e strumenti per la vendita
online tramite piattaforme di terze parti)
PISTA: A - Competenze per l’occupabilità, competenze di cittadinanza

Organizzato da: Camera-Fondazione Adriano Olivetti-Camera di 
commercio della Romagna

Evento edestinato a: Studenti/studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 
scolastiche/ci e Insegnanti

N° massimo partecipanti: 35 

Note:  I docenti e i ragazzi che abbiano effettuato la registrazione avranno 
la possibilità di fruizione anche in differita dei vari appuntamenti 
del percorso

ISCRIZIONI:
Obbligatoria  entro le ore 13.00 del 7 dicembre 2022 al link:

https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-
attualit%C3%A0-e-prospettive-di-sviluppo

Informazioni:  Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni   
0543 713280

LUNEDÌ 12 DICEMBRE

https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-attualit%C3%A0-e-prospettive-di-svi
https://lavoro.romagna.camcom.it/it/il-modello-olivettiano%C2%A9-attualit%C3%A0-e-prospettive-di-svi
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