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Un’oCCaSIonE UnICa PER aVVICInaRE I GIoVanI 
aL MonDo DEL LaVoRo  E DELL’InnoVazIonE
Incontro con i ricercatori dell’Università, le start up e il mondo dell’imprenditoria 
per scoprire quali saranno i lavori più richiesti nel futuro. Case histories, ricerche e 
approfondimenti.

TUTTI I GIoRnI
1. Le Strade del Futuro  Digital Mismatching  e opportunità. Quali saranno i lavori più 
richiesti dal mercato del lavoro dei prossimi anni? Incontri a cura di Intribe 
2. #YouthEmpowered orientare i giovani: scoprire il proprio potenziale e apprendere skills 
per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Il programma è un supporto alla conoscenza 
di se stessi e del proprio potenziale, avviando i ragazzi verso la ricerca del lavoro desiderato 
Masterclass cura di Coca Cola HBC
3. Dall’Università al lavoro. Strumenti e consigli utili per scegliere l’Università in modo 
consapevole. Incontri a cura di Talents Venture
4. Come scrivere un CV e affrontare un colloquio di lavoro Laboratori a cura di Job Farm 
5. Se lo sai rispondi! Game test per misurare le conoscenze degli studenti. GAME TEST a 
cura di HIGH SCHOOL GAME 
6. Come orientarsi nella scelta universitaria: presentazioni a cura delle Università
7. “Lo psicologo:chi è?” Workshop a cura di OPL - Ordine degli Piscologi della Lombardia
8. “Come farsi scegliere: guida pratica al curriculum vitae e al colloquio di selezione”. 
Workshop a cura di OPL - Ordine degli Psicologi della Lombardia

aLTRI  ConTEnUTI:
9. PREMIo CaMPIELLo GIoVanI: i giovani finalisti 2018 raccontano la loro esperienza agli 
studenti. Incontro con il Presidente regionale Assolombarda e Fondazione Campiello. 
10. 1,2,3 STEaMIaMoCI! Parità di genere nello studio delle materie scientifiche e successive 
scelte professionali ed imprenditoriali. Incontro a cura di Confindustria Giovani Imprenditori
11. Pirates: nel mondo del lavoro perché seguire le regole quando è possibile cambiarle? 
12. #For Disruptors only – il futuro del lavoro tra innovazione, cambiamento e nuove 
competenze
13. La tecnologia informatica al servizio dell’alta formazione Universitaria– 
Presentazione offerta formativa a cura di Università Telematica Pegaso
14. “La professione del futuro: l’esperto contabile” a cura di Associazione Cassa Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e dei periti
15. Chef 4.0. Presentazione dell’offerta formativa a cura di Gambero Rosso

PRoGRaMMa Job&Future


