


 Il programma di incontri, dibattiti, dimostrazioni per un sempre avvincente percorso tra il fare e il 
 pensare.  Da mercoledì 12 ottobre a giovedì 15 dicembre  2022 si svolgerà la quinta edizione del Festival 
 della Cultura Tecnica di Parma. Studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni potranno seguire gli 
 eventi del territorio.  Lavoro dignitoso e crescita  economica  è il focus del Festival 2022. 

 MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 
 Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi, 
 via Zamboni 13, Bologna 
 dalle ore 9.00 alle 13.00 
 Evento misto in presenza/ a distanza 

 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 
 Informazioni: 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. 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza. 

 MERCOLEDÌ 12 E GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 
 Istituti Superiori, Enti e Fondazioni ITS della 
 provincia di Parma 
 Mercoledì ore 11.00-13.00, Giovedì ore 9.00-13.00 

 FIERA DELLE IDEE... ONLINE! 
 Ecco le “PILLOLE DI CULTURA TECNICA”: le dirette web 

 per le secondarie di primo grado. 

 Studentesse e studenti di Istituti professionali, Istituti 

 tecnici, Centri di formazione professionale del sistema 

 IeFP e Fondazioni ITS di tutto il territorio 

 metropolitano mostreranno in diretta web alle 

 secondarie di primo grado i propri progetti e le proprie 

 invenzioni con giochi, simulazioni, esperimenti. 

 Organizzato da Provincia di Parma in collaborazione 
 con Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, 
 Istituti scolastici, Enti di formazione e Fondazioni 
 ITS del territorio provinciale 

 Informazioni: L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti della 

 scuola secondaria di primo grado. 

 Il palinsesto delle due mattinate, con l’elenco delle “Pillole di 

 Cultura tecnica” e le modalità di iscrizione ad ognuna di esse, è 

 consultabile sul sito er.festivalculturatecnica.it/parma/ 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza. 

 GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 
 IPSIA P. Levi -  P.le Sicilia, 5 - Parma. Laboratori 
 di Chimica e Microbiologia 
 dalle ore 10 alle 12:30 
 Evento in presenza 

 METODOLOGIE LABORATORIALI CHIMICI E 
 MICROBIOLOGI 
 I ragazzi organizzeranno alcuni metodi chimici e 

 microbiologici brevi da far svolgere agli studenti delle 

 scuole medie che verranno nei nostri laboratori. Cercando 

 di coinvolgerli nel lavoro quotidiano svolto. Si lavorerÃ  su 

 alcune metodiche molto semplici (soluzioni, pH ,saggi di 

 riconoscimento, microscopio, terreni di coltura, ecc.) 

 Organizzato da IPSIA P. Levi - Parma 
 Informazioni: L’iniziativa è aperta a tutti e può essere prenotata 

 anche  nelle giornate dell’ 8, 17 e 24 novembre dalle  10:00 alle 

 12:00  . Rivolgersi a: Prof. Francesco Marrella, 

 marrella.francesco@ipsialevi.edu.it  e Prof.ssa 

 teselli.manuela@ipsialevi.edu.it  . 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: : A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza; C) Lavoro e 

 occupazione oggi: significati, percorsi, servizi; F) Prospettiva 

 trasversale: multiculturalità. 
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 Food Farm 4.0 - Via Senerchia, 1 -Parma 
 dalle ore 10 alle 11:00 
 Evento in presenza 

 LA FABBRICA DELLE COMPETENZE 
 Food Farm una fabbrica con tre linee produttive per 

 prodotti da forno, formaggi, e lavorati da frutta. 

 La prima azienda agroalimentare dove il valore della 

 formazione tecnica si diffonde sul sapere, primo 

 laboratorio per l'occupabilità dove gli studenti 

 lavorano,  si approcciano a tecnologie all'avanguardia, 

 si formano per rispondere alle moderne richieste del 

 mercato del lavoro. 

 Organizzato da I.I.S.S. “Galilei- Bocchialini” e Food 
 Farm s.c.p.a. 
 Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutta previa iscrizione entro le 

 ore 9 dell’8 ottobre via email a 

 imperialeg@poloagroindustriale.edu.it  . Si possono  concordare altri 

 incontri per la presentazione del laboratorio.  Ulteriori 

 informazioni al numero 0521/673243. 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro. 

 MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 
 Forma Futuro - Via La Spezia, 110 - Parma 
 dalle ore 17:30 alle  18:30 
 Evento in presenza 

 FORMARSI PER LAVORARE 
 NELL’INDUSTRIA 4.0 
 L'incontro affronta il tema delle competenze in ambito 

 automazione industriale, approfondendo la 

 trasformazione e l'evoluzione del settore. 

 Verrà  presentato il corso IFTS "Tecnico progettista 

 programmatore di sistemi di automazione per 

 l’industria 4.0" finanziato col contributo dell'UE. 

 Parleranno esperti dal mondo dell'Università, della 

 formazione, dell'industria 4.0 e del mercato del lavoro. 
 Organizzato da Forma Futuro 

 Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti. Rivolgersi a Marco 

 Mirabile,  m.mirabile@formafuturo.it  , tel 0521/985866 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: C) Lavoro e occupazione 

 oggi: significati, percorsi, servizi. 

 MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 
 I.T.I.S. “Leonardo da Vinci” - Via Toscana, 10 - 
 Parma 
 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 Evento in presenza 

 ROBOVET: LABORATORI DI ROBOTICA 
 Sono proposte attività di laboratorio per studenti delle 

 classi terze delle scuole superiori di primo grado e per 

 i loro insegnanti accompagnatori. I laboratori sono volti 

 alla realizzazione di semplici prototipi secondo le linee 

 guida sviluppate nel progetto Erasmus ROBOVET.  Gli 

 studenti "ospiti" saranno seguiti da studenti e docenti 

 del corso di automazione dell'ITIS L. da Vinci di Parma. 

 Il numero di posti disponibili è limitato. 

 Organizzato da ITIS L. DA VINCI 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta agli studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado; Dirigenti scolastiche/ci e 

 Insegnanti. E’ necessario iscriversi entro le ore 00:00 del 22 

 ottobre,  tramite modulo di google al link: 

 https://forms.gle/N5WKEPdzmSUuKJD18 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a Prof.ssa Silvia Padoan, 

 silvia.padoan@itis.pr.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per 

 l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; E) 

 Prospettiva trasversale: genere. 

 GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 
 Cisita Parma scarl - Borgo G. Cantelli, 5 - Parma 
 dalle ore 16:30 alle 19:00 
 Evento in presenza 

 COMPETENZE TECNICHE NEI SETTORI 
 STRATEGICI DEL TERRITORIO 
 Open day dei percorsi IFTS (Logistica e Fabbrica 

 digitale), finanziati con risorse del Programma Fondo 

 Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione 

 Emilia-Romagna, in partenza a fine novembre. 

 Dialogo con i docenti esperti del settore e 

 presentazione interattiva di metodologie e strumenti 

 tecnologici per una didattica innovativa in grado di 

 rispondere alle nuove richieste del mondo del lavoro. 

 Organizzato da Cisita Parma scarl 

 Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti. Dettagli e modalità di 

 iscrizione al link: https://www.cisita.parma.it/open-day-ifts/ 

 Rivolgersi a Sara Conz,  conz@cisita.parma.it  , tel.  0521/226524 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro. 

 SABATO 29 OTTOBRE 
 I.I.S.S. Gadda- via Nazionale 6 - Fornovo di Taro 
 ore dalle ore 9:00 alle 13:00 
 Evento in presenza 

 BUON COMPLEANNO! I 10 ANNI 
 DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE AL 
 GADDA 
 Giornata di scuola aperta con laboratori, ex studenti, 

 docenti ed esperienze professionali. 

 Organizzato da I.I.S.S. Gadda - Fornovo Taro 

 Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti ma in particolare agli 

 studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado. 

 E’ necessario iscriversi entro le ore 18 del 26 ottobre via email a 

 pris00800p@istruzione.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C) 

 Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 
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 GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 
 Legacoop Emilia Ovest 
 dalle  ore 15.00 alle 16:30 
 Evento a distanza 

 EDUCARE ALL’INNOVAZIONE PER UNA 
 CRESCITA INCLUSIVA E SOSTENIBILE 
 L'iniziativa, organizzata da Legacoop Emilia Ovest in 

 collaborazione con esperti di Tice, è rivolta ai docenti 

 degli istituti superiori della provincia e  vuole essere 

 un momento di riflessione e condivisione sui temi 

 dell'educare rafforzando le competenze trasversali e di 

 cittadinanza, stimolando un confronto sulle necessitÃ 

 emergenti degli studenti, attraverso l'innovazione 

 metodologica 
 Organizzato da Legacoop Emilia Ovest in 
 collaborazione con Tice 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta ai Dirigenti scolastiche/ci e 

 insegnanti; operatori/operatrici delle aree educazione, 

 formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili; decisori politici e 

 istituzioni. Per aderire è necessario inviare l'iscrizione entro le 

 ore 20 del 2 novembre via email a 

 vanessa.sirocchi@legacoopemiliaovest.it  Agli iscritti  verrà 

 comunicato il link per accedere all'iniziativa. 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza. 

 VENERDÌ 4 NOVEMBRE 
 I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci” - Via Toscana, 10 
 -Parma 
 dalle ore 10:00 alle 13:00 

 AUTOMAZIONE - SCUOLA, UNIVERSITA’ E 
 INDUSTRIA 
 Convegno sull' Automazione Industriale. Scuola, 

 Università e Industria si confrontano sullo stato 

 dell'arte, sulla ricerca scientifica, sui percorsi di 

 studio. Alla presenza di ANIPLA, SIEMENS, UNIVERSITA’ 

 DEGLI STUDI DI PARMA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

 BRESCIA, ITIS DA VINCI DI PARMA e numerose AZIENDE 

 DEL TERRITORIO. 

 Organizzato da 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta 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; referenti di impresa; 

 decisori politici e Istituzioni. 

 E’ necessaria l’Iscrizione, entro le 00:00 dell’1 novembre, 

 attraverso modulo online: 

 https://forms.gle/urf4soEPCDoGo2qP6 

 Per ulteriori informazioni scrivere al Prof. Massimiliano Paladini, 

 email:  massimiliano.paladini@itis.pr.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per 

 l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C) Lavoro 

 e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 
 IISS “Carlo Emilio Gadda” - Via XXV Aprile 8 - 
 Langhirano 
 dalle  ore 8:00 alle 13.00 
 Evento in presenza 

 WORKSHOP IMMERSIVI NELLA CULTURA 
 TECNICA DEL GADDA DI LANGHIRANO 
 Se fai, impari. Se impari, lavori. 

 Attività laboratoriali orientative per ragazzi/e di terza 

 media, proposte dagli indirizzi IT, AFM e MAT 

 dell'Istituto Superiore Gadda di Langhirano. Focus su: 

 - Informaticamente: menti informatiche al lavoro; 

 - Obiettivo lavoro: progettare aziende inclusive e 

 sostenibili; 

 - Metti mano nella Manutenzione: il lavoro dallo 

 schema all’impianto. 

 Organizzato da I.I.S.S. “E. Gadda” - sede di 
 Langhirano 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado. 

 E’ necessaria l’iscrizione contattando la  Referente Orientamento 

 prof.ssa Daniela Canevari, tel. 0521.857566, 

 email:  dcanevari@iissgadda.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; C) Lavoro e 

 occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 
 Legacoop Emilia Ovest - Strada Mercati, 9/b - 
 Parma 
 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
 Evento in presenza 

 IL TE’ DEI PROFESSORI, DIALOGHI PER 
 CRESCERE INSIEME - AVVIO 
 BELLACOOPIA 
 Avvio dell’edizione Bellacoopia 2022/2023. Simulazione 

 d’impresa nelle scuole superiori e percorsi per le 

 competenze e l’orientamento a supporto della 

 progettazione di un futuro professionale, sviluppando 

 la conoscenza delle tematiche del lavoro e dell'impresa 

 Organizzato da Legacoop Emilia Ovest 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta esclusivamente ai docenti 

 partecipanti al progetto Bellacoopia, l'adesione dovrà essere 

 confermata a  vanessa.sirocchi@legacoopemiliaovest.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza;C) Lavoro e 

 occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 
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 GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 
 Comune di Parma – Servizi per la scuola - 
 Laboratorio Aperto, Vicolo delle Asse 5 (ingresso a 
 fianco della Biblioteca Guanda) - Parma 
 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
 Evento in presenza 

 A SCUOLA DI FUTURO 
 Seminario per docenti e referenti per l'orientamento 

 per approfondire l'offerta delle scuole secondarie di II° 

 e dell'IeFP, con un affondo sulle proposte a indirizzo 

 tecnico scientifico. Esperti di orientamento e di 

 mercato del lavoro si confrontano sulle trasformazioni 

 e innovazioni degli indirizzi scolastici e sulle 

 prospettive professionali per i giovani del nostro 

 territorio. 

 Organizzato da Comune di Parma -  Servizi per la 
 scuola - LED Parma in collaborazione con Camera di 
 Commercio di Parma, Confartigianato Parma, CNA 
 Parma, GIA Parma, Legacoop Emilia Ovest, Unione 
 Parmense degli Industriali, Fondazione ITS 
 Tech&Food e ITS Maker 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastiche/ci e 

 insegnanti; operatori/operatrici delle aree educazione, 

 formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili; referenti di 

 impresa; orientatori e referenti per l'orientamento delle scuole. 

 Per ulteriori informazioni contattare 

 orientamente@comune.parma.it 

 Il programma di dettaglio con le modalità di adesione e gli 

 interventi degli esperti verrà inviato alle scuole e sarà visibile sul 

 sito  www.orientamente.info 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; E) 

 Prospettiva trasversale: genere; F) Prospettiva trasversale: 

 multiculturalità. 

 GIOVEDÌ 10 E VENERDÌ 11 
 NOVEMBRE 
 Unione Parmense degli Industriali 
 dalle ore 9:00 alle 13:00, sono previste per ogni 
 mattinata due edizioni una alle ore 9.00 e l'altra alle 
 ore 11.00 
 Evento a distanza 

 OrientaLiveShow 2022 
 Il tradizionale appuntamento proposto da Unione 

 Parmense degli Industriali rivolto agli studenti e alle 

 studentesse che si apprestano a scegliere la scuola 

 superiore: una lezione spettacolo in stile televisivo, 

 ricca di gag, animazioni video e infografiche, che ha lo 

 scopo di informare gli spettatori su quali siano le 

 informazioni importanti per scegliere il proprio 

 percorso consapevolmente. 

 Organizzato da Unione Parmense degli Industriali 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado (di età minima 12 anni), 

 genitori, dirigenti scolastiche/ci e insegnanti, operatori/trici 

 delle aree educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche 

 giovanili. E’ necessaria l'iscrizione, entro le ore 23 dell'8 

 novembre, scrivendo a  scuola@upi.pr.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l’innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C) 

 Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 SABATO 12 NOVEMBRE 
 IISS “Carlo Emilio Gadda” - Via XXV Aprile, 8 - 
 sede di Langhirano 
 dalle  ore 14:00 alle 17:00 
 Evento in presenza 

 OPEN DAY, ENTRA NELLA NOSTRA 
 CULTURA TECNICA 
 Il Gadda di Langhirano apre le porte a ragazzi/e e loro 

 famiglie per presentare le opportunità dei suoi 3 

 indirizzi di studio: Percorso Tecnico INFORMATICA E 

 TELECOMUNICAZIONI, Percorso Tecnico 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING e Percorso 

 Professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 

 Sarà possibile parlare con i docenti e con gli studenti 

 dell’Istituto. 

 Organizzato da I.I.S.S. “C. E. Gadda”  - Sede di 
 Langhirano 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado; genitori, Dirigenti 

 scolastiche/ci e Insegnanti. Non è necessaria l’iscrizione. Per 

 ulteriori informazioni referente Orientamento prof.ssa Daniela 

 Canevari,  tel. 0521/857566, email:  dcanevari@iissgadda.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza. 

 LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 
 ITAS "F. Bocchialini" - V.le Piacenza, 14 - Parma 
 dalle ore 07:55 alle ore 13:15 
 Iniziativa mista in presenza e a distanza 

 IN CLASSE CON NOI 
 Tramite collegamento online o visita all'istituto i 

 ragazzi delle scuole di primo grado potranno assistere 

 ad alcune esperienze svolte dai nostri studenti e 

 conoscere la nostra realtà scolastica. 

 Durante la settimana dal 14 al 18 Novembre, possibilità 

 di collegarsi con i nostri laboratori o di venire in visita 

 presso il nostro Istituto per conoscere la nostra offerta 

 formativa e l'importanza di una formazione tecnica. Il 

 14 Novembre si terrà anche l'Open day con visita 

 guidata negli spazi scolastici e nei laboratori (chimica, 

 fisica, biologia, serra, cantina enologica) all'interno dei 

 quali alcuni alunni dell'istituto eseguiranno esperienze 

 dimostrative 

 Organizzato da ITAS "F. Bocchialini" 

 Informazioni: L’iniziativa è rivolta agli studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado, genitori e Dirigenti 

 scolastiche/ci e insegnanti. E’ necessaria l’iscrizione entro il 5 

 novembre via email a  orientaitas@poloagroindustriale.edu.it 
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 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro. 

 MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 
 CESCOT/ CONFESERCENTI - Parma 
 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
 Evento a distanza 

 SCUOLA APERTA 
 Verranno illustrate le opportunità professionali di 

 Cescot. Link per l’accesso all’iniziativa 

 https://us06web.zoom.us/j/85766313630?pwd=alNTZz 

 VHSUxQWXdOWHo0ejB0TUxWdz09 

 Organizzato da CESCOT/CONFESERCENTI 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta Giovani in cerca di 

 occupazione. Per ulteriori informazioni Valeria  Longhi, 

 formazione@confesercentiparma.it  , 0521/382636 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza. 

 GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
 Comune di Parma – Servizi per la scuola - LED 
 Parma 
 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 
 Evento a distanza - diretta sul canale Youtube 
 Orientamente Parma 

 ORIENTA FAMIGLIE: EDUCARE A 
 SCEGLIERE 
 Incontro dedicato alle famiglie, per affrontare il tema 

 della scelta dopo la terza media e approfondire le 

 proposte formative delle scuole secondarie di II° e 

 dell'istruzione e formazione professionale. Esperti di 

 orientamento e insegnanti dialogano sulle strategie 

 più efficaci per accompagnare le ragazze e i ragazzi a 

 scegliere la scuola giusta. 

 Organizzato da Comune di Parma – Servizi per la 
 scuola - LED Parma in collaborazione con Camera di 
 Commercio di Parma, Confartigianato Parma, CNA 
 Parma, GIA Parma, Legacoop Emilia Ovest, Unione 
 Parmense degli Industriali, Fondazione ITS 
 Tech&Food e ITS Maker 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a genitori; Dirigenti 

 scolastiche/ci e Insegnanti; operatori/operatrici delle aree 

 educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili. 

 Per ulteriori informazioni contattare 

 orientamente@comune.parma.it 

 Il programma di dettaglio con gli interventi degli esperti sarà 

 visibile sul sito  www.orientamente.info 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; E) 

 Prospettiva trasversale: genere; F) Prospettiva trasversale: 

 multiculturalità. 

 VENERDÌ 18 NOVEMBRE 
 Università  di Parma, Dipartimento di Ingegneria 
 e Architettura, Sede Scientifica di Ingegneria- 
 Parco Area delle Scienze, 181/a - Parma 
 dalle ore 14:00 alle 18:00 
 Evento in presenza 

 LabDAY@DIA - LABORATORI APERTI AL 
 DIA 
 L’iniziativa prevede differenti laboratori esperienziali, 

 della durata di circa 1 ora, nelle varie discipline dei 

 corsi di laurea incardinati presso il Dipartimento di 

 Ingegneria e Architettura. Ciascun laboratorio sviluppa 

 semplici attività che vedono il coinvolgimento diretto 

 dei partecipanti in un ambiente di apprendimento 

 attivo, stimolante e collaborativo. 

 Organizzato da Dipartimento di Ingegneria e 
 Architettura, Università di Parma 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP, Dirigenti 

 scolastiche/ci e Insegnanti. E’ necessaria l’iscrizione  entro le ore 

 23 del 12 novembre seguendo le indicazioni consultabili al sito: 

 https://dia.unipr.it/it/node/5673 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: B) Scienza e tecnica per 

 l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro. 

 Varie sedi aziendali - Parma 
 dalle ore 9:00 alle 12:30 
 Evento in presenza 

 PMI DAY 2022 
 Giornata nazionale promossa da  Piccola Industria 

 Confindustria che apre a studenti e insegnanti le 

 piccole e medie imprese del territorio. 

 Organizzato da Unione Parmense degli Industriali - 
 Piccola Industria 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado; Dirigenti scolastiche/ci e 

 insegnanti. E’ necessaria l'iscrizione scrivendo a  scuola@upi.pr.it  . 

 Le richieste di iscrizioni saranno valutate in ordine di arrivo e di 

 vicinanza geografica alle aziende. 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza; C) Lavoro e 

 occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 SABATO 19 NOVEMBRE 
 I.I.S.S. Gadda - via Nazionale, 6 - Fornovo di Taro 
 dalle ore 9:00 alle 17:00 
 Evento in presenza 

 OPEN DAY- EXPO DELLE AZIENDE 
 PARTNER 
 Una giornata nella quale le aziende partner dell'I.I.S.S. 

 Gadda si presenteranno ai ragazzi per fornire loro 

 informazioni e spunti per orientarsi nella scelta del 

 percorso di studi. 

 Organizzato da I.I.S.S. Gadda, sede Fornovo di Taro 

https://us06web.zoom.us/j/85766313630?pwd=alNTZzVHSUxQWXdOWHo0ejB0TUxWdz09
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 Informazioni:l’iniziativa è rivolta in particolare a 

 studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado. 

 E’ necessaria l’iscrizione entro le ore 18 del 16 novembre via 

 email a  pris00800p@istruzione.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; C) Lavoro e 

 occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 IISS “Carlo Emilio Gadda” - Via XXV Aprile, 8 
 -sede di Langhirano 
 dalle  ore 10 alle 13:00 
 Evento in presenza 

 SAPERE TECNICO E LAVORO: GADDA E 
 AZIENDE, OPPORTUNITA’ NEL 
 TERRITORIO 
 Incontro di sensibilizzazione sull’importanza della 

 preparazione tecnica e professionale con riferimento 

 alle figure professionali più richieste e le relative 

 opportunità lavorative. Le aziende del territorio, in 

 collaborazione con l'Istituto Gadda Langhirano, si 

 raccontano: coinvolti il settore informatico; 

 impiantistico elettrico, elettronico e idraulico; 

 meccanico e automazione; agroalimentare 

 Organizzato da I.I.S.S. “C. E. Gadda”  - Sede di 
 Langhirano, Istituto Comprensivo Langhirano 

 “Fermi -Ferrari”,  Comune di Langhirano, Aziende del 
 territorio e Associazioni di categoria 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado; genitori, Dirigenti 

 scolastiche/ci e insegnanti. Non è necessaria l’iscrizione. Per 

 ulteriori informazioni referente Orientamento prof.ssa Daniela 

 Canevari, tel. 0521/857566, email:  dcanevari@iissgadda.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; C) Lavoro e 

 occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 IISS “Carlo Emilio Gadda” - Via XXV Aprile, 8 - 
 sede di Langhirano 
 dalle  ore 14 alle 17:00 
 Evento in presenza 

 OPEN DAY, ENTRA NELLA NOSTRA 
 CULTURA TECNICA 
 Il Gadda di Langhirano apre le porte a ragazzi/e e loro 

 famiglie per presentare le opportunità dei suoi 3 

 indirizzi di studio: Percorso Tecnico INFORMATICA E 

 TELECOMUNICAZIONI, Percorso Tecnico 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING e Percorso 

 Professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 

 Sarà possibile parlare con i docenti e con gli studenti 

 dell’Istituto. 

 Organizzato da I.I.S.S. “C. E. Gadda”  - Sede di 
 Langhirano 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado; genitori, Dirigenti 

 scolastiche/ci e insegnanti. Non è necessaria l’iscrizione. Per 

 ulteriori informazioni referente Orientamento prof.ssa Daniela 

 Canevari, tel. 0521/857566, email:  dcanevari@iissgadda.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza. 

 MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 
 Comune di Parma – Servizi per la scuola - LED 
 Parma 
 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 
 Evento a distanza - diretta sul canale Youtube 
 Orientamente Parma 

 ORIENTA FAMIGLIE: IL FUTURO 
 COMINCIA ADESSO 
 Incontro dedicato alle famiglie, per affrontare i temi e 

 le domande legate alla scelta scolastica e alle 

 opportunità post diploma. Esperti di orientamento 

 dialogano con imprenditori e professionisti, per 

 scoprire quali sono le conoscenze e le competenze più 

 ricercate dalle aziende nei giovani che entrano nel 

 mercato del lavoro e quali sono le professioni del 

 futuro. 

 Organizzato da Comune di Parma – Servizi per la 
 scuola - LED Parma in collaborazione con Camera di 
 Commercio di Parma, Confartigianato Parma, CNA 
 Parma, GIA Parma, Legacoop Emilia Ovest, Unione 
 Parmense degli Industriali, Fondazione ITS 
 Tech&Food e ITS Maker 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a genitori; Dirigenti 

 scolastiche/ci e insegnanti; operatori/operatrici delle aree 

 educazione, formazione, socio-sanitaria, politiche giovanili, 

 referenti di impresa. Per ulteriori informazioni contattare 

 orientamente@comune.parma.it 

 Il programma di dettaglio con gli interventi degli esperti sarà 

 visibile sul sito  www.orientamente.info 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C) 

 Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi; E) 

 Prospettiva trasversale: genere; F) Prospettiva trasversale: 

 multiculturalità. 

 VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
 Fondazione ITS MAKER e  ITS TECH&FOOD 
 dalle ore 15:30 alle 17:00 
 Evento a distanza 

 SOFT SKILLS E PREPARAZIONE TECNICA: 
 COME FORMARSI PER L’AZIENDA 4.0 
 Seminario online rivolto agli studenti delle scuole 

 superiori. Un percorso di riflessione che accompagna gli 

 studenti verso una consapevolezza di sé e degli attuali 

 processi di selezione del personale 

 Organizzato da Fondazione ITS MAKER, ITS 
 TECH&FOOD 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di secondo grado e/o del sistema IeFP; 

 operatori/operatrici delle aree educazione, formazione, 

 socio-sanitaria, politiche giovanili; giovani in cerca di occupazione. 

 E’ necessaria l’iscrizione, entro il 25 novembre, via email a 

 Giulia.Carbognani@ITSMAKER.IT 
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 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; C) Lavoro e 

 occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 SABATO 26 NOVEMBRE 
 I.I.S.S. Berenini - via Alfieri, 4 - Fidenza 
 dalle ore 9:30 alle 17:00 
 Evento in presenza 

 GIORNATA DELLA SCIENZA E DELLA 
 TECNICA - I.I.S.S. BERENINI 
 Apertura di Stand all'interno dell'Istituto di Aziende nel 

 campo, Meccanico, Meccatronico, Elettrico, 

 Elettronico, Automazione Industriale, Chimico, 

 Logistico, Costruzioni,  Moda e Accessoristica Made in 

 Italy con la partecipazione dell’ Università e degli Enti 

 di formazione. 

 Organizzato da I.I.S.S. Berenini 

 Informazioni: L’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado; 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. E’ necessaria l’iscrizione all’evento. 

 Consultare il sito web della scuola 

 https://www.istitutoberenini.edu.it/  oppure scrivere  a 

 staff@berenini.istruzioneer.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C) 

 Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi - C.1) 

 Persone fragili e inserimento lavorativo; E) Prospettiva 

 trasversale: genere; F) Prospettiva trasversale: multiculturalità. 

 Palazzo della Pilotta, Piazza della Pace - Parma 
 dalle ore 10:00 alle 12:00 
 Evento in presenza 

 VERSO NUOVE FORME DI TURISMO 
 PARTECIPATO: IL MONDO CHE NON 
 CONOSCI SOTTO CASA 
 Gli studenti dell'I.T.T. "P. Giordani", formati 

 dall'associazione Kwa Dunia, accompagneranno i 

 visitatori, per le piazze del centro storico e i borghi 

 dell’Oltretorrente in una passeggiata Migrantour, che 

 permetterà di scoprire come le migrazioni abbiano da 

 sempre arricchito il patrimonio culturale della nostra 

 città. 

 Organizzato dagli studenti della classe V T dell'I.T.T. 

 "P. Giordani" di Parma in collaborazione con Kwa 
 Dunia 
 Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti. E’ obbligatoria 

 l’iscrizione, entro le 12 del 24/11/2022, via email a 

 mariateresa.berghenti@docenti.ipsgiordani.it  , previo 

 esaurimento dei posti (max 25). 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l’occupabilità, competenze di cittadinanza; F) Prospettiva 

 trasversale: multiculturalità. 

 MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 
 I.I.S.S. Zappa-Fermi, Via Cacchioli, 9 - Borgo Val 
 di Taro 
 dalle ore 14:15 alle 15:30 
 Evento in presenza 

 ECONOMY FOR SUSTAINABLE FUTURE 
 Inaugurazione laboratorio di sostenibilità in contesto 

 scolastico in collaborazione con un'azienda che si 

 occupa di interior design con prodotti sostenibili. 

 analisi dell'evoluzione dei materiali nel tempo, 

 allestimento del laboratorio con carta da parati 

 realizzata con colori naturali, scelta dagli studenti,  e 

 simulazione di impresa ecologica. 

 Organizzato dagli studenti della Classe 1E AFM/SIA 
 dell'I.I.S Zappa-Fermi, Borgo Val di Taro (Parma) 

 Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti con iscrizione via email 

 a  zucconi.paola@zappafermi.istruzioneer.it  , tel. 0525/  97985. 

 Referente del progetto: Prof.ssa Galluzzi Patrizia. 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C) 

 Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 
 I.T.T. Camillo Rondani-  V.le M.Luigia, 9/A - Parma 
 dalle ore 15:00 alle 19:00 
 Evento in presenza 

 IO NON TREMO 
 L'evento è un'occasione per presentare le conoscenze 

 scientifiche e storiche dei fenomeni sismici nel nostro 

 territorio, mostrando gli effetti del sisma sugli edifici 

 attraverso modellini e simulatori e proponendo al 

 pubblico una sintesi delle più avanzate tecniche per  la 

 riduzione del rischio sismico. L'istituto si apre quindi 

 alla città al fine di diffondere la cultura sismica. 

 Organizzato da I.T.T. “C. Rondani”,  RETE RESISM, in 
 collaborazione con Collegio dei Geometri e Geometri 
 laureati della provincia di Parma, Ordine degli 
 Architetti della provincia di Parma, ordine degli 
 Ingegneri della provincia di Parma. 

 Informazioni: l’iniziativa è aperta  a tutti . 

 Per ulteriori informazioni scrivere a  pris00900e@istruzione.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 

 per l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro. 

 I.T.E. MELLONI - Viale Maria Luigia, 9/A - Parma 
 dalle ore  10:00 alle 12:00 
 Iniziativa mista in presenza e a distanza 

 PROBLEM BASED LEARNING & 
 BRAINSTORMING 
 Durante l'evento si potrà assistere ad un nuovo metodo 

 di insegnamento al quale stiamo lavorando da qualche 

 anno, che rompe la tradizionale lezione frontale 
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 andando a stimolare  gli apprendimenti agendo su 

 sentimenti ed empatia. 

 Organizzato da I.T.E. Melloni 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado. E’ necessaria l’iscrizione, entro 

 le ore 23:00 del 27 novembre, inviando una email a Prof.ssa 

 Valeria Valentini  valeria.valentini@itemelloni.edu.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 

 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; C) Lavoro e 

 occupazione oggi: significati, percorsi, servizi; C.1) Persone fragili 

 e inserimento lavorativo; D) Le responsabilità delle organizzazioni 

 dentro e fuori dai luoghi di lavoro. 

 SABATO 3 DICEMBRE 
 IISS “Carlo Emilio Gadda” - Via XXV Aprile, 8 - 
 sede di Langhirano 
 dalle  ore 14 alle 17:00 
 Evento in presenza 

 OPEN DAY, ENTRA NELLA NOSTRA 
 CULTURA TECNICA 
 Il Gadda di Langhirano apre le porte a ragazzi/e e loro 

 famiglie per presentare le opportunità dei suoi 3 

 indirizzi di studio: Percorso Tecnico INFORMATICA E 

 TELECOMUNICAZIONI, Percorso Tecnico 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING e Percorso 

 Professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 

 Sarà possibile parlare con i docenti e con gli studenti 

 dell’Istituto. 

 Organizzato da I.I.S.S. “C. E. Gadda”  - Sede di 
 Langhirano 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado; genitori, Dirigenti 

 scolastiche/ci e insegnanti. Non è necessaria l’iscrizione. Per 

 ulteriori informazioni referente Orientamento prof.ssa Daniela 

 Canevari, tel. 0521/857566, email:  dcanevari@iissgadda.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 
 l'occupabilità, competenze di cittadinanza. 

 I.I.S.S. Gadda - via Nazionale, 6 - Fornovo di Taro 
 dalle ore 9:00 alle 17:00 
 Evento in presenza 

 OPEN DAY 
 Una giornata per conoscere le proposte formative 

 dell'I.I.S.S. Gadda con i suoi laboratori e i suoi progetti. 

 Un percorso dove incontrare docenti e studenti per una 

 formazione innovativa e d'eccellenza. 

 Organizzato da I.I.S.S. Gadda, sede Fornovo di Taro 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta in particolare a 

 studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado. 

 Non è necessaria l’iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a 

 pris00800p@istruzione.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 
 l'occupabilità, competenze di cittadinanza; B) Scienza e tecnica 
 per l'innovazione dei settori produttivi tra passato e futuro; C) 
 Lavoro e occupazione oggi: significati, percorsi, servizi. 

 VENERDÌ 16 DICEMBRE 
 ITIS "Leonardo da Vinci" - via Toscana, 10 -Parma 
 dalle ore 17:00 alle 20:00 
 Evento in presenza 

 LA NOTTE DI LEONARDO - sesta edizione 
 L'ormai tradizionale evento dell'Istituto "Leonardo da 

 Vinci" rappresenta una speciale occasione d'incontro 

 tra scuola e il mondo produttivo. In un'ottica di dialogo 

 e sinergia, l'ITIS di Parma apre le porte e ospita nei 

 propri spazi le Aziende del territorio, affinché vengano 

 mostrate le realtà locali a studenti, presenti e futuri, e 

 alle loro famiglie. 

 Organizzato da ITIS "Leonardo da Vinci" 
 Informazioni: l’iniziativa è aperta a tutti. Per ulteriori 
 informazioni aggiornate contattate il numero 0521/266511 e/o 
 consultate il sito: 
 https://dati.itis.pr.it/orientamento/2022-23/notteleonardo.html 

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

 SABATO 17 DICEMBRE 
 IISS “Carlo Emilio Gadda” - Via XXV Aprile, 8 - 
 sede di Langhirano 
 dalle  ore 14 alle 17:00 
 Evento in presenza 

 OPEN DAY, ENTRA NELLA NOSTRA 
 CULTURA TECNICA 
 Il Gadda di Langhirano apre le porte a ragazzi/e e loro 

 famiglie per presentare le opportunità dei suoi 3 

 indirizzi di studio: Percorso Tecnico INFORMATICA E 

 TELECOMUNICAZIONI, Percorso Tecnico 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING e Percorso 

 Professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 

 Sarà possibile parlare con i docenti e con gli studenti 

 dell’Istituto. 

 Organizzato da I.I.S.S. “C. E. Gadda”  - Sede di 
 Langhirano 

 Informazioni: l’iniziativa è rivolta a studenti/studentesse della 

 scuola secondaria di primo grado; genitori, Dirigenti 

 scolastiche/ci e insegnanti. Non è necessaria l’iscrizione. Per 

 ulteriori informazioni referente Orientamento prof.ssa Daniela 

 Canevari, tel. 0521/857566, email:  dcanevari@iissgadda.it 

 Pista tematica collegata all’iniziativa: A) Competenze per 
 l'occupabilità, competenze di cittadinanza. 
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