Fuori di Banco
06 – 10 novembre 2018

Agenda 30 Sviluppo sostenibile-Obiettivo 4.
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Martedì 06 Novembre ore 9.00 – 14.00
Promotore

Target

Descrizione attività

LUOGO

Fuori di Banco

Studenti,
insegnanti,
dirigenti scolastici
e tutti i visitatori

Inaugurazione FUORI di BANCO 2018
Apertura musicale dell’Orchestra delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Filippo
Grimani” di Marghera
diretta dal Maestro Francesco Corso
Saluti istituzionali

Palco
Antares

10.00 - 11.00

Università Ca’ Foscari
Venezia – Settore
Orientamento, Tutorato
e Disabilità

Studenti delle
superiori, genitori
ed insegnanti
interessati

Presentazione dell’offerta formativa di Ca’ Foscari e delle iniziative rivolte agli
studenti per un’esperienza di studio di eccellenza e di crescita personale

Aula Magna
Lybra

9.30-11.00

Sala Verde
1° Piano

9.30 – 10.30
11.00– 12.00

Sala Rossa
1° Piano

9.30 – 10.30
11.00 – 12.00
12.30-13.30

Cooperativa Sestante

ANCE Venezia Giovani e
Associazione
Didatticando

Studenti delle
superiori

Studenti e
professori delle
scuole superiori

Colloquio di lavoro: idee e sensazioni per affrontare il mondo del lavoro
Attività laboratoriale e gioco didattico su prenotazione diretta

https://goo.gl/eME972
Lavoro vs Università: un interessante gioco di ruoli per analizzare i pro e i contro delle
opportunità dopo il diploma
Attività per una classe alla volta, su prenotazione

ORA

Veneto Lavoro Ambito di
Venezia

Studenti delle
superiori

Laboratorio curriculum vitae e video curriculum
10 partecipanti per volta – a ripetizione, tre sessioni

Sala Blu
1° Piano

10.00-13.00

Ufficio Servizio Civile
Comune di Venezia

Studenti del
quarto e quinto
anno delle
superiori

SERVIZIO CIVILE
Quali opportunità? Esperienze di cittadinanza e primi contatti con il mondo del lavoro

Aula Magna
Lybra

11.15 -12.15

Università di Trieste

Studenti delle
superiori,
insegnanti

Presentazione dell'Ateneo “Università di Trieste: istruzioni per l‘uso”

Palco
Antares

11.15-12.15

Università degli Studi di
Udine

Studenti delle
superiori,
insegnanti

Presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Università di Udine

Palco
Antares

12.30-13.30

NABA Nuova Accademia
per le Belle Arti di
Milano

Studenti delle
superiori,
insegnanti

Presentazione delle proposte di studio nell’ambito del design e delle figure
professionali ad esso legate

Aula Magna
Lybra

12.30 – 13.30

Aula Magna
Lybra

9.00 - 13.30

Mercoledì 07 Novembre ore 9.00 – 14.00
Sive Formazione srl

Studenti,
insegnanti

TEATRO DI IDEE: “La digitalizzazione informatica per un’uguaglianza di
apprendimento. Dalla Smart Manufactoring ai social Media” con Marco&Pippo
duo comico
Richiesta prenotazione max 60 partecipanti

Università Ca’ Foscari
Venezia – Settore
Orientamento, Tutorato
e Disabilità

Studenti delle
superiori, genitori
ed insegnanti
interessati

Cooperativa Sestante

Studenti delle
superiori

Presentazione dell’offerta formativa di Ca’ Foscari e delle iniziative rivolte agli
studenti per un’esperienza di studio di eccellenza e di crescita personale

Colloquio di lavoro: idee e sensazioni per affrontare il mondo del lavoro
Attività laboratoriale e gioco didattico su prenotazione diretta

https://goo.gl/eME972

Palco
Antares

9.30-11.00

Sala Verde
1° Piano

9.30 – 10.30
11.00– 12.00

ANCE Venezia Giovani e
Associazione
Didatticando

Studenti e
professori delle
scuole superiori

Lavoro vs Università: un interessante gioco di ruoli per analizzare i pro e i contro delle
opportunità dopo il diploma
Attività per una classe alla volta, su prenotazione

Sala Rossa
1° Piano

9.30 – 10.30
11.00 – 12.00
12.30-13.30

Veneto Lavoro Ambito di
Venezia

Studenti delle
superiori

Laboratorio curriculum vitae e video curriculum
10 partecipanti per volta – a ripetizione, tre sessioni

Sala Blu
1° Piano

10.00-13.00

Ufficio Servizio Civile
Comune di Venezia

Studenti del
quarto e quinto
anno delle
superiori

SERVIZIO CIVILE
Quali opportunità? Esperienze di cittadinanza e primi contatti con il mondo del lavoro

Sala Gialla
2° Piano

10.00-11.00

ESU Venezia – servizio
C.U.O.R.I.

Studenti scuole
superiori

Come superare gli esami e vivere felici – strumenti per uno studio efficace

Palco
Antares

NABA Nuova Accademia
per le Belle Arti di
Milano

Studenti delle
superiori,
insegnanti

Presentazione delle proposte di studio nell’ambito del design e delle figure
professionali ad esso legate

Sala Gialla
2° Piano

10.45-12.00

11.15 – 12.15

Università degli Studi di
Udine

Studenti delle
superiori,
insegnanti

Presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Università di Udine

Palco
Antares

12.15-13.00

Università di Trieste

Studenti delle
superiori,
insegnanti

Presentazione dell'Ateneo “Università di Trieste: istruzioni per l‘uso”

Palco
Antares

13.00-14.00

10.00

Giovedì 8 Novembre ore 9.00 – 18.00

Fuori di Banco

Comune di Venezia –
Servizi di Progettazione
educativa

ANCE Venezia Giovani e
Associazione
Didatticando

Studenti delle
classi medie e
insegnanti e tutti i
visitatori

Inaugurazione FUORI di BANCO 2018
Saluti istituzionali

Palco
Antares

Studenti delle
medie

Quale futuro? Una scelta che va bene per me.
Laboratorio sulle modalità con cui si affrontano le scelte della scuola.
Sarà coinvolta una classe per ogni sessione su prenotazione

Aula Magna
Lybra

Studenti delle
medie

Le mie competenze: raccontarsi dando rilievo alle proprie competenze, capacità,
passioni
Sarà coinvolta una classe per volta su prenotazione

Sala Rossa
1° Piano

9.00–10.30
11.00 -12.30

9.30-10.30
11.00-12.30

Cooperativa Sestante

Studenti delle
medie

Quali sono le mie caratteristiche? Le mie qualità? I miei limiti?
Attività laboratoriale finalizzata all’esplorazione delle proprie caratteristiche per
accompagnare i ragazzi con maggiore consapevolezza alla scelta della scuola
Sarà coinvolta una classe per volta su prenotazione

Sala Verde
1° Piano

10.00-11.00

Venerdì 9 Novembre ore 9.00 – 18.00
PROGETTO VE.R.S.O. “Venezia, Rete per i servizi di Orientamento” e attività
M.A.P.S. Metodi di Accompagnamento per la scelta”
Regione Veneto, Città
Metropolitana di
Venezia, Sestante di
Venezia

Studenti delle
superiori, genitori
ed insegnanti
interessati

1. “Uno sguardo verso il mondo, incontri con i professionisti” – rivolto agli
studenti
2. “Accompagnare alla scelta” - rivolto agli insegnanti

9.00 – 13.00
Aula Magna
Lybra
15.00– 16.30

3. “Di chi è la scelta? Come accompagnare i propri figli nella scelta della
scuola” – rivolto ai genitori

16.30 -18.00

Consigliata prenotazione http://www.sestantedivenezia.it/it/
Comune di Venezia –
Servizi di Progettazione
educativa

Studenti delle
medie

Quale futuro? Una scelta che va bene per me.
Laboratorio sulle modalità con cui si affrontano le scelte della scuola.
Sarà coinvolta una classe per ogni sessione

Sala Verde
1° Piano

ANCE Venezia Giovani e
Associazione
Didatticando

Studenti delle
medie

Le mie competenze: raccontarsi dando rilievo alle proprie competenze, capacità,
passioni
Sarà coinvolta una classe per volta su prenotazione

Sala Rossa
1° Piano

9.30-10.30
11.00-12.30

Comune di Venezia
Servizi di Progettazione
Educativa -

Genitori

Quale futuro? Come stare accanto ai propri figli nella scelta della scuola?
Incontro di gruppo con 15/20 genitori.
Adesioni presso lo stand del comune di Venezia

Sala Verde
1° Piano

16.00-17.00

9.00–10.30
11.00 -12.30

Sabato 10 Novembre ore 9.00 – 14.00
Comune di Venezia
Servizi di Progettazione
Educativa -

Genitori

Quale futuro? Come stare accanto ai propri figli nella scelta della scuola?
Incontro di gruppo con 15/20 genitori.
Adesioni presso lo stand del comune di venezia

Sala Rossa
1° Piano

9.30-10.30

Attività particolari all’interno degli stand e del padiglione espositivo
Fuori di Banco

Tutti i visitatori

Esercitazioni ed esibizioni di cucina a cura degli Istituti Alberghieri della Città
metropolitana di Venezia: Cornaro di Jesolo – Musatti di Dolo – Barbarigo di Venezia

Entrata
padiglione
Antares

Giovedì 8
Venerdì 9
Sabato 10

Fuori di Banco

Tutti i visitatori

Servizio di Accoglienza e di Hostess a cura degli Istituti:
Gritti di Mestre - Algarotti di Venezia – Lazzari di Dolo – Barbarigo di Venezia- Musatti
di Dolo

Padiglione
Antares

da Martedì
a Sabato

Padiglione
Antares

Per tutto
l’orario di
apertura degli
spazi
espositivi nei
giorni 8, 9 e
10

Stand
EURES

Per tutto
l’orario di
apertura degli
spazi
espositivi nei
giorni 8, 9 e
10

Fuori di Banco promuove:
Città metropolitana di
Venezia
Comune di Venezia
ULSS 12 veneziana

Servizio EURES – Città
metropolitana di Venezia

Docenti e
accompagnatori
delle scuole
secondarie di I°
grado

Tutti i visitatori

Durante l’apertura degli stand i referenti dei servizi di Città metropolitana di Venezia,
Comune di Venezia e ULSS 12 saranno disponibili per informazioni ed approfondimenti
su iniziative e progetti per la promozione del benessere nelle scuole in programma
per l’anno scolastico 2018/2019.

Distribuzione materiale informativo dei Servizi EURES

