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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il
grande appuntamento nazionale annuale su or

nodered
GENOVA (ITALPRESS) Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale
su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che
quest'anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il
fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l'evento Se vuoi costruire
una barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito, che ha visto la
presenza del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi il quale nel corso della
mattinata ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto
Antico e dei suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell'Università e della
Ricerca, Maria Cristina Messa. Ampliare la platea dei giovani che possono
accedere alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio
l'apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo, ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che
all'interno dei centri per l'impiego possano reintegrare i NEET (Not in
education, employment or training). Non avremo più una scansione netta tra
le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del
lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi. Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo,
assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore
Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente
Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell'edizione numero
26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere
protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico
Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa
dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è
nel cast della fiction Storie di una famiglia perbene in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere
combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione
Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell'Istituto Nautico di Camogli, che
ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in
presenza. Questo Salone in presenza è un benchmark per l'Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è
importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione
e con una carenza di manodopera in molti settori.
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Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio,
anche se di coraggio ragionato ha affermato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. Il
Covid fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che
questo Salone sia ulteriormente simbolico. Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una
formula nuova perchè mista, nel rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli
ospiti importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte, ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore
Scuola, Università e Formazione Regione Liguria. Il titolo React è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del
saper fare, quest'anno è il Salone del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro
futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato
di saper reagire e le storie che raccontiamo qui dimostrano quanta forza c'è in loro. Elena Bonetti, Ministro per le
Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i genitori nell'incontro Tutti a casa e scuola? Insieme si educa, al quale
hanno preso parte anche il medico psico-terapeuta comportamentale dell'età evolutiva Alberto Pellai e la founder di
Parole O_Stili Rosy Russo. A quarant'anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell'Istituto
tecnico commerciale Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad
Orientamenti 2021 un'autentica chicca: la pagella dell'ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta
al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l'unica macchia nel percorso di
studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre,
proprietario di una ditta di prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo
classico, Montale rivela fin dall'adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere,
come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese,
senza trascurare le altre materie. L'alunno Montale Eugenio di Domenico ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in
computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata
presentata in anteprima #MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai
ventisei anni. Nata dall'esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per
aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al
coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell'offrire corsi di
specializzazione, nell'organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento
indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati dell'Osservatorio Giovani realizzato dall'Istituto Toniolo: per
l'81% dei giovani italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di
ingresso nel mondo del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono
previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa
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460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 bussole: giovani volontari guideranno i visitatori negli
spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS).
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Genova, aperto il Salone "Orientamenti 2021 React" con i ministri Orlando, Messa, Bonetti
e Bianchi
L' edizione 2021 propone ai ragazzi storie esemplari di 'REACT', di chi non si è
arreso alle grandi difficoltà della vita. Esposta la pagella del diploma del poeta
Eugenio Montale, presentata la piattaforma di orientamento #MiAssumo
utilizzabile anche dagli studenti delle medie. Con la partecipazione di 4 ministri
si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento
nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da
Regione Liguria e che quest' anno propone una formula mista (in presenza e
online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento
'Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito',
che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale
nel corso della mattinata ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del
Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell'
Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. 'Ampliare la platea dei giovani
che possono accedere alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad
esempio l' apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del
Lavoro, che proprio su questo ha istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro
Orlando, che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri per l' impiego
possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training). 'Non avremo più una scansione netta tra le
fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del
lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi'. Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo,
assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore
Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente
Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero
26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere
protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico
Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa
dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è
nel cast della fiction 'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere
combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione
Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che
ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in
presenza. 'Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese
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ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di
disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale
e farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico'. 'Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. 'Il titolo 'React' è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro'. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro 'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
La pagella di un Nobel A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto
tecnico commerciale Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad
Orientamenti 2021 un' autentica 'chicca': la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura,
esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel
percorso di studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della
professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli
studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall' adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la
letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano
orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno 'Montale Eugenio di Domenico' ottiene
infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e
calligrafia. #Miassumo: una bussola per orientare i ragazzi A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani,
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infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del
lavoro. I numeri del Salone A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono
previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e
più di 300 'bussole': giovani volontari guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO).
Informazioni sull' autore del post.
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BIANCHI, ORLANDO, MESSA E BONETTI APRONO SALONE ORIENTAMENTI A GENOVA
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). 16 Novembre 2021.
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ALL' AUDITORIUM TORRE C3 LA 32ESIMA GIORNATA DELL' INFANZIA E DELL'
ADOLESCENZA IN CAMPANIA
NAPOLI - 32° Giornata ONU dell' Infanzia e dell' Adolescenza in Campania: Esperti a confronto con l' ex ministro
Fioroni e la Garante Nazionale. 'Proteggere, Educare, Ascoltare, Vigilare: il dovere degli adulti responsabili verso i
minori di età'. Con questo monito si terrà, Sabato 20 novembre p.v. dalle 9,30 alle 13,30, la 32° Giornata dell' Infanzia
e dell' Adolescenza organizzata [...]

Alessandro Aita
NAPOLI - 32° Giornata ONU dell' Infanzia e dell' Adolescenza in Campania:
Esperti a confronto con l' ex ministro Fioroni e la Garante Nazionale.
'Proteggere, Educare, Ascoltare, Vigilare: il dovere degli adulti responsabili
verso i minori di età '. Con questo monito si terrà, Sabato 20 novembre p.v.
dalle 9,30 alle 13,30, la 32° Giornata dell' Infanzia e dell' Adolescenza
organizzata dal Garante dell' Infanzia e dell' Adolescenza della Campania,
Prof. Giuseppe Scialla. L' evento si terrà presso l' Auditorium Torre C3 ( Centro
Direzionale di Napoli, Isola C 3 ) e beneficia dei patrocini e della
collaborazione dell' Ordine degli Psicologi della Campania, dell' Ordine degli
Assistenti Sociali della Campania, di CSV Napoli, dell' Istituto di Cultura
'Sossietta Scialla' , della Società italiana di Pediatria, dell' ANP (Associazione
nazionale dirigenti della scuola) e dell' associazione forense Cammino. Dopo l'
introduzione del Garante dell' Infanzia e dell' Adolescenza della Campania, vi
saranno i saluti istituzionali di Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio
Regionale della Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco della Città
Metropolitana di Napoli, Armida Filippelli, Assessore Regionale della Campania
alla Formazione Professionale, Jacopo Marzetti, Presidente del Comitato MEDIA e MINORI del Ministero dello
Sviluppo Economico, Carlo Marino, Presidente A.N.C.I. Campania, Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di
Napoli, Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Pietro Avallone, Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Salerno, Domenico Falco, Presidente Co.Re.Com. della Regione Campania, Paolo Colombo,
Garante per le Disabilità della Regione Campania, Armando Cozzuto, Presidente dell' Ordine degli Psicologi della
Campania, Gilda Panico, Presidente dell' Ordine degli Assistenti Sociali della Campania. Programmati, inoltre, gli
interventi di Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore dell' Università degli Studi "G. Fortunato" di Benevento, Annamaria
Staiano, Presidente Nazionale della Società Italiana di Pediatria, Maria Giovanna Ruo, Presidente nazionale
Associazione Forense "Cammino", Francesco De Rosa, Presidente Regionale A.N.P./Dirigenti Scolastici della
Campania, Rosamaria Zampetti, Dirigente ASL di Salerno. La prolusione ufficiale è, invece, affidata a Giuseppe
Fioroni, già Ministro della Pubblica Istruzione e le conclusioni a Carla Garlatti, Garante Nazionale per l' Infanzia e l'
Adolescenza "Anche quest' anno qualifichiamo la Giornata Mondiale dell' Infanzia e dell' Adolescenza in Campania
con interventi importanti che possono aiutare tutti a riflettere sul lavoro da fare rispetto ai diritti dei più piccoli. Sarà
un' occasione per un confronto proficuo fra
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adulti responsabili per mettere a punto idee e azioni efficaci a tutela della risorsa più delicata e preziosa della
società : l' infanzia e l' adolescenza", commenta il Garante per l' Infanzia e l' Adolescenza della Campania, Giuseppe
Scialla.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
16-11-2021 16:53 - ITALPRESS NEWS GENOVA (ITALPRESS) - Con la
partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il
grande appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e
lavoro promosso da Regione Liguria e che quest' anno propone una formula
mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni,
esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il
mare vasto e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione
Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona
espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del
Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità
di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo ha
istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di bilancio
ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri per l' impiego
possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training). "Non
avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si
comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione
Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di
Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico
Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial
del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non
subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del
nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea
Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la
recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino
che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato
la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico
di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola
con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per
questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto
tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato
fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). Fonte: Italpress.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento 'Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito', che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. 'Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). 'Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi'. Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
'Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico'. 'Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. 'Il titolo 'React' è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro'. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro 'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
'chicca': la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno 'Montale Eugenio di Domenico' ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 'bussole': giovani volontari guideranno i visitatori
negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS).
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
16 novembre 2021 a a a GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4
ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il grande
appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro
promosso da Regione Liguria e che quest' anno propone una formula mista
(in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni,
esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il
mare vasto e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione
Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona
espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del
Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità
di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo ha
istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di bilancio
ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri per l' impiego
possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training). "Non
avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si
comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione
Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di
Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico
Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial
del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non
subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del
nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea
Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la
recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino
che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato
la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico
di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola
con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per
questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto
tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato
fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS).
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Orientamenti React 2021, i Ministri Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il salone.
Straordinario benchmark per il paese
L' edizione 2021 propone ai ragazzi storie esemplari di 'REACT', di chi non si è arreso alle grandi difficoltà della vita.
Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento
nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest' anno propone
una formula []
L' edizione 2021 propone ai ragazzi storie esemplari di 'REACT', di chi non si è
arreso alle grandi difficoltà della vita. Con la partecipazione di 4 ministri si è
aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento
nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da
Regione Liguria e che quest' anno propone una formula mista (in presenza e
online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento
'Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito',
che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale
nel corso della mattinata ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del
Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell'
Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. 'Ampliare la platea dei giovani
che possono accedere alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad
esempio l' apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del
Lavoro, che proprio su questo ha istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro
Orlando, che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure
che all' interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in
education, employment or training). 'Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si
continuerà a formarsi'. Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale
Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di
Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo
conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire
gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del
nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea
Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la
recitazione ed ora è nel cast della fiction 'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino
che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato
la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico
di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola
con le lezioni in presenza.
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'Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è
importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione
e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in questo
momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha affermato il presidente di Regione
Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie al
vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente simbolico'. 'Si tratta del primo
grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel rispetto delle regole, con
opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi
nelle loro scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione Regione Liguria. 'Il titolo
'React' è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone del saper reagire, ed è
importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial.
Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui
dimostrano quanta forza c' è in loro'. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i
genitori nell' incontro 'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il medico psicoterapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo. È stata
presentata in anteprima #MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai
ventisei anni. Nata dall' esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per
aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al
coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di
specializzazione, nell' organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento
indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l'
81% dei giovani italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di
ingresso nel mondo del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono
previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e
più di 300 'bussole': giovani volontari guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi
il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale
annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione
Liguria e che quest' anno propone una formula mista (in presenza e
online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l'
evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto
e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione Patrizio
Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona espositiva
dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro,
Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.
"Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità di
apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo
ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di
bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri
per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education, employment
or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro,
perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al
presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco
Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio
Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i
testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non
solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono
quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di
Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la
passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di
Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a
ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez,
allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la
felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i
giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il
nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone
Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). mgg/com 16-Nov-21 14:20 ©
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Open, l' imprenditore Di Lorenzo pagava tutti: politici, parlamentari e ministri. Ma la sua tv
scientifica alla fine è rimasta un' incompiuta
Thomas Mackinson
Lotti, Bianchi e Renzi, ma anche altri parlamentari e viceministri come Nencini ,
Fioroni , Bonafé e in Europa Tajani , Fidanza , Giarrusso . Tutti beneficiari, stando
alle carte dell' inchiesta su Fondazione Open, di contributi elettorali versati dall'
imprenditore Pietro Di Lorenzo , un tempo lobbista e produttore di fiction, quindi
patron dei laboratori di ricerca Irbm di Pomezia, che in ultimo coltiva anche il
sogno di una tv per la divulgazione dei risultati scientifici. Un vero esperto di
public affairs finito accusato di traffico di influenze illecite con l' ex presidente
della Fondazione Alberto Bianchi . Ma i politici che lo facilitavano e passavano
all' incasso, anche se non indagati, non ne escono meglio. Di Lorenzo è proprio
'mister vaccino ' , titolare dei laboratori biomedici di Pomezia i cui brevetti contro
ebola e covid-19 sono volati in Svizzera . Nel 2015 si mette in testa di realizzare
una specie di tv del Cnr denominata HIGH Science TV.eu . Pensa di farlo con
soldi pubblici , perché lui è un socio pubblico: per mantenere i composti chimici
ereditati dalla Merck nel 2009 era nata 'Collezione nazionale composti chimici e
centro screening' (Cnccs), società misto pubblico-privato di cui il Cnr detiene il
20%, l' Istituto superiore di Sanità un 10%, il resto è del socio privato Di Lorenzo,
che dallo Stato riceve ogni anno milioni per mantenere la struttura di ricerca. La 'tv degli scienziati' è poi naufragata a
giugno di quest' anno, col Cnr che boccia la società di cui è socio e che chiede altri soldi, pur senza attività e
rendicontazioni esaustive. Ma sotto la lente degli inquirenti è la sua genesi, che avviene mischiando politica, affari e
contributi elettorali. Il progetto parte nel 2016 sotto i migliori auspici grazie a due delibere di finanziamento da 9,7
milioni del Cipe, il cui segretario all' epoca era Luca Lotti . Da mail e messaggi di Di Lorenzo ora agli atti emergono l'
intenso lavorio di lobby esercitato dall' imprenditore sulla rete di contatti politico-istituzionali di cui dispone e il
seguito che gli viene dato per garantirgli quel finanziamento pubblico che gli serve. Dalle carte emerge come Lotti in
persona, fin dall' inizio, avesse suggerito a Di Lorenzo di far seguire la pratica all' allora sottosegretario al Miur Davide
Faraone . Per l' imprenditore il capo di Gabinetto Alessandro Fusacchia però la tiene troppo sul tavolo, non spinge a
dovere sul ministro Giannini perché firmi il decreto da passare a Chigi che pesca i soldi dal Fondo dei progetti
speciali per la ricerca 2015. Soldi che tempo tre mesi non si potranno più assegnare, perché finiranno in perenzione.
L' imprenditore ha fretta, il funzionario vuol vederci chiaro e pensa a un tavolo tecnico che allungherebbe i tempi. Di
Lorenzo muove mari e monti per evitarlo. Chiama il viceministro Nencini, interessa il renziano Andrea Marcucci ,
allora presidente dalla Commissione istruzione pubblica a Palazzo Madama. Sollecita anche il capo di gabinetto di
Lotti e alla fine proprio da lui torna, allo scopo di fare pressione sul presidente del Cnr perché

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 29

[ § 3 3 6 0 9 4 7 2 § ]

martedì 16 novembre 2021

GRAE
Istituto Giuseppe Toniolo

a sua volta solleciti il ministro. Di Lorenzo e Lotti si incontrano di persona il 9 novembre 2016, il sottosegretario gli
conferma la volontà di anticipare la seduta del Cipe e lo rassicura: 'È tutto a posto'. E in effetti l' 1 dicembre 2016 il
Cipe si riunisce e delibera il finanziamento per il progetto High Science Tv. Come nelle monete, però, c' è l' altro lato
della storia. Ed è quello che i finanzieri ricostruiscono in parallelo alla iter del finanziamento: una girandola di soldi
che l' imprenditore fa avere sia a Open che al suo deus ex machina , l' avvocato Alessandro Bianchi. Tra il 2014 e il
2019, ricostruiscono i finanzieri, la Fondazione di Renzi ha ricevuto otto bonifici da società riconducibili all'
imprenditore per un totale di 200mila euro . L' erogazione spesso anticipa di pochi mesi un qualche via libera del
Cipe ai finanziamenti. Ad esempio quella per la tv della scienza: nei mesi di fermento per farla passare Di Lorenzo
finanzia il Comitato 'Basta un sì' con 20mila euro e Open per altri 30mila. Di Lorenzo, annotano gli investigatori,
ingaggia lo stesso Alberto Bianchi, a capo del think tank che sostiene Matteo Renzi e tra il 2016 e il 2018 gli affida
quattro consulenze legali per un totale di 31mila euro tramite la Fondazione Versiliana di cui è presidente. Il
meccanismo del resto era rodato. Di Lorenzo era arrivato a Lotti&C tramite l' allora vice alle Infrastrutture Riccardo
Nencini che già nel 2014 si era adoperato per superare l' empasse di un finanziamento bloccato al Miur per un altro
progetto di Di Lorenzo denominato 'Pronat', per l' identificazione di agenti bioattivi da prodotti naturali di origine
animale e vegetale, che avrebbe fatto incassare al consorzio Cnncss. Nencini si metteva a disposizione ('Al lavoro,
abbracci'), sensibilizzava il ministro Giannini che - rassicura poi Nencini - riscriverà il decreto da capo includendo i
fondi. Dalle carte spuntano contributi elettorali sia a lui che a Giuseppe Fioroni . La Leopolda 2015 è un' occasione d'
oro per la tv della scienza. Di Lorenzo spera d' incontrare sia Lotti che il dg Rai Campo Dall' Orto , nominato da Renzi,
per perorare la causa di un 'canale scientifico europeo'. Nel 2017 chiede a Nencini il numero di Renzi, ormai
dimissionario. Via sms gli scrive che è ancora più determinato a dargli 'ogni supporto possibile'. Lo ringrazia per
essere venuto alla Versiliana e a Pomezia. L' altro taglia corto, bello conoscere persone come te. Ma intanto,
parlano i bonifici. Il progetto ha ambizioni europee . Di Lorenzo vuole presentare la tv della Scienza al G7 di
Taormina, vuole un mega evento nella Sala Plenaria , vuole sia il focus delle 'Giornate europee della Ricerca e
Innovazione' organizzate dalla Presidenza del Parlamento Europeo. E così investe su Antonio Tajani che lo presiede.
Si fanno telefonate, trasferte ma la cena propedeutica alla conferenza di Bruxelles tra Di Lorenzo e Tajani sarà a
Roma, ai ' Due ladroni ' di piazza Nicosia. Agli atti c' è un bonifico di 8mila euro per l' euroforzista. Un altro di 4.300 all'
eurodeputato Carlo Fidanza ('grazie di tutto'). Un anno fa Dino Giarrusso veniva deferito da Vito Crimi per i
versamenti arrivati da tal Ezia Ferrucci , ceo della Ndl lobbyng srl fondata da Di Lorenzo nonché direttore editoriale di
High Science Tv . Nel 2018 lui sedeva al fianco del viceministro Fioramonti quando il Cnr deliberò l' affidamento al
consorzio Cnccs. Quando vennero fuori le contribuzioni elettorali, tutte sopra il limite di 3mila euro, ci si chiese se ci
fosse stato un interessamento nelle vicende di Di Lorenzo. Si apprende ora
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che i due si incontrarono a Roma, sotto la scalinata di via Trastevere, per aggiornare Fioramonti di un problema
sorto col presidente del Cnr Massimo Inguscio , che nella chat con Giarrusso apostrofa come ' delinquente '. In una
girandola di chat finisce anche Luigi Di Maio , all' epoca neoministro al Mise. Lo corteggia perché il Cipe fa entrare il
ministero nell' operazione coi fondi della promozione digitale. 'Beppe' è stregato dal progetto della tv scientifica,
giura l' imprenditore. Di Maio taglia corto, ma l' altro propone al capo politico del M5S di candidare proprio Ezia
Ferrucci , la sua socia nella Ndl lobbyng srl che, materialmente, eseguiva bonifici per la fondazione di Renzi. 'Faccio l'
impossibile', risponde il ministro. Ma non è bastato. I politici alla fine si son presi i soldi, la tv non è mai partita e sono
arrivati i finanzieri. Il lobbismo non è una scienza esatta. L' articolo Open, l' imprenditore Di Lorenzo pagava tutti:
politici, parlamentari e ministri. Ma la sua tv scientifica alla fine è rimasta un' incompiuta proviene da Il Fatto
Quotidiano .
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il
grande appuntamento nazionale annuale su
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione
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e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in
questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il presidente di
Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie
al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente simbolico". "Si tratta del primo
grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel rispetto delle regole, con
opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi
nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione Regione Liguria. "Il titolo
"React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone del saper reagire, ed è
importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial.
Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui
dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i
genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il medico psicoterapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo. A quarant'
anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale Vittorio
Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica "chicca":
la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo
trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che, ironia
della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti
chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori
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fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa 460 ore
con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i visitatori negli spazi
espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). mgg/com 16-Nov-21 14:20 Fonte Italpress.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). mgg/com 16-Nov-21 14:20.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
Redazione
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 38

[ § 3 3 6 0 9 4 3 2 § ]

martedì 16 novembre 2021

La Notifica
Istituto Giuseppe Toniolo

farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). Fonte e foto: Italpress.
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Orientamenti bussola per i giovani in cerca di futuro
di Alberto Bruzzone Nel primo trimestre dell'anno scolastico 1914/1915,
all'istituto Vittorio Emanuele di Genova, uno studente si ritrovò ad avere 5 in
pagella di Chimica, l'unica macchia all'interno di un curriculum di tutto
rispetto. A quel brutto voto rimediò nel secondo quadrimestre, reagendo a
una situazione negativa, fece carriera nel campo delle lettere, si affermò e
arrivò a conseguire il Premio Nobel per la Letteratura nel 1975. Quello
studente, diplomatosi ragioniere nel 1915, si chiamava Eugenio Montale, ed
è il miglior testimonial dell'edizione 2021 di Orientamenti, il salone di livello
nazionale ospitato ai Magazzini del Cotone del Porto Antico che pone al
centro la scelta dell'indirizzo scolastico, della formazione e del lavoro.
Capacità di reagire e spirito di resilienza: Montale insegna e non a caso il
titolo del salone quest'anno è React', con chiaro riferimento a tutte le
difficoltà create dall'emergenza sanitaria, sia dal punto di vista della scuola
che del lavoro e, in particolare, della ricerca di un'occupazione.
Orientamenti 2021 è un'edizione ibrida, nel senso che sino a domani
alternerà eventi in presenza e incontri e webinar online. A tagliare il nastro,
ieri a Genova, oltre al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al sindaco di Genova, Marco Bucci, al rettore
dell'Università di Genova, Federico Delfino, e al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, sono stati
ben quattro ministri: Patrizio Bianchi all'Istruzione, Elena Bonetti alla Famiglia e alle Pari Opportunità, Andrea Orlando
al Lavoro e Maria Cristina Messa all'Università e alla Ricerca. E se Orlando ha promesso che «non avremo più una
scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a
incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi», Bianchi ha confermato l'intenzione del Governo
a terminare l'anno scolastico in presenza al 100%, nonostante l'innegabile peggioramento della situazione
pandemica: «La scuola oggi è in una situazione di sicurezza, il 95% del personale ha fatto la prima dose di vaccino, il
92% la seconda e sta andando a grandi passi verso la terza. I ragazzi tra i 16 e i 19 anni vaccinati sono sopra l'84%».
A Orientamenti 2021 sono presenti centoquaranta stand, per un totale di centocinquanta eventi in presenza e di
duecento webinar. Inoltre, negli spazi di Porta Siberia, ci sono cinquantanove aziende che effettuano selezioni di
candidati, con la formula in presenza. A proposito di formazione e lavoro, tra i contenuti più interessanti di questa
edizione del salone al Porto Antico, c'è il progetto #MiAssumo, ovvero la prima piattaforma di orientamento gratuita
per gli studenti dagli 11 ai 26 anni. Nata dall'esperienza del percorso di educazione civica Parole O_stili, l'iniziativa
#MiAssumo offre un corso di venticinque ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare le loro
competenze, scrivere il loro curriculum vitae e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento
diretto delle istituzioni e delle imprese nel
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facilitare stage, nell'offrire corsi di specializzazione, nell'organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la
loro professione. Si tratta di uno strumento indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati dell'Osservatorio
Giovani realizzato dall'Istituto Toniolo: per l'81% dei giovani italiani proprio la carenza di orientamento nelle scuole è
uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. Quanto al mondo del volontariato, a Orientamenti
2021 è presente pure lo stand del Celivo. Oggi apertura dalle 9 alle 23, con l'appuntamento serale della Notte dei
Talenti
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L' evento

Orientamenti bussola per i giovani in cerca di futuro
Il via ai Magazzini del Cotone con quattro ministri, Orlando, Bianchi, Bonetti e Messa L' annuncio del titolare del
Lavoro al Salone: " Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e occupazione"
di Alberto Bruzzone Nel primo trimestre dell' anno scolastico 1914/1915, all' istituto
"Vittorio Emanuele" di Genova, uno studente si ritrovò ad avere 5 in pagella di Chimica, l'
unica macchia all' interno di un curriculum di tutto rispetto. A quel brutto voto rimediò
nel secondo quadrimestre, reagendo a una situazione negativa, fece carriera nel campo
delle lettere, si affermò e arrivò a conseguire il Premio Nobel per la Letteratura nel 1975.
Quello studente, diplomatosi ragioniere nel 1915, si chiamava Eugenio Montale, ed è il
miglior testimonial dell' edizione 2021 di Orientamenti, il salone di livello nazionale
ospitato ai Magazzini del Cotone del Porto Antico che pone al centro la scelta dell'
indirizzo scolastico, della formazione e del lavoro. Capacità di reagire e spirito di
resilienza: Montale insegna e non a caso il titolo del salone quest' anno è 'React', con
chiaro riferimento a tutte le difficoltà create dall' emergenza sanitaria, sia dal punto di
vista della scuola che del lavoro e, in particolare, della ricerca di un' occupazione.
Orientamenti 2021 è un' edizione ibrida, nel senso che sino a domani alternerà eventi in
presenza e incontri e webinar online. A tagliare il nastro, ieri a Genova, oltre al presidente
della Regione Liguria, Giovanni Toti, al sindaco di Genova, Marco Bucci, al rettore dell'
Università di Genova, Federico Delfino, e al direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale,
Ettore Acerra, sono stati ben quattro ministri: Patrizio Bianchi all' Istruzione, Elena
Bonetti alla Famiglia e alle Pari Opportunità, Andrea Orlando al Lavoro e Maria Cristina
Messa all' Università e alla Ricerca.
E se Orlando ha promesso che « non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare
il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi » , Bianchi ha confermato l'
intenzione del Governo a terminare l' anno scolastico in presenza al 100%, nonostante l' innegabile peggioramento
della situazione pandemica: «La scuola oggi è in una situazione di sicurezza, il 95% del personale ha fatto la prima
dose di vaccino, il 92% la seconda e sta andando a grandi passi verso la terza. I ragazzi tra i 16 e i 19 anni vaccinati
sono sopra l' 84%».
A Orientamenti 2021 sono presenti centoquaranta stand, per un totale di centocinquanta eventi in presenza e di
duecento webinar.
Inoltre, negli spazi di Porta Siberia, ci sono cinquantanove aziende che effettuano selezioni di candidati, con la
formula in presenza.
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A proposito di formazione e lavoro, tra i contenuti più interessanti di questa edizione del salone al Porto Antico, c'
è il progetto "# MiAssumo", ovvero la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli 11 ai 26 anni.
Nata dall' esperienza del percorso di educazione civica "Parole O_ stili", l' iniziativa "# MiAssumo" offre un corso di
venticinque ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze, scrivere il loro curriculum
vitae e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle imprese nel
facilitare stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell' organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la
loro professione. Si tratta di uno strumento indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio
Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani italiani proprio la carenza di orientamento nelle scuole è
uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. Quanto al mondo del volontariato, a Orientamenti
2021 è presente pure lo stand del Celivo. Oggi apertura dalle 9 alle 23, con l' appuntamento serale della " Notte dei
Talenti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA Capacità di reagire e spirito di resilienza: la lezione di Montale nella storia della sua
pagella Bianchi: "Terminare l' anno in presenza al 100%, nonostante il peggioramento della situazione" 2021 Il titolo
di Orientamenti è "react", e sulla capacità di reazione si concentra l' appuntamento (foto Bussalino)
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 46

[ § 3 3 6 0 9 4 4 6 § ]

martedì 16 novembre 2021

ladiscussione.com/
Istituto Giuseppe Toniolo

di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). mgg/com 16-Nov-21 14:20
Sponsor notizie regionali Regioni Condividi 0.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
Agenzia Italpress
GENOVA - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone
Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 48

[ § 3 3 6 0 9 4 5 8 § ]

martedì 16 novembre 2021

laprovincia.it
Istituto Giuseppe Toniolo

farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). . mgg/com 16-Nov-21 14:20.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
Incassava dodici redditi di cittadinanza grazie a prestanome: arrestato a Catania

Di Redazione
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si é aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Universitá e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunitá di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: é uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo piú una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchê a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerá a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Universitá e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Universitá
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora é nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicitá del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza é un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed é importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro é un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti é diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanitá, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si puó tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchê mista, nel
rispetto delle regole, con opportunitá di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Universitá e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" é un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno é il Salone
del saper reagire, ed é importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchê proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' é in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunitá e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' etá evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomó ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, é l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti é stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole é uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e piú di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). mgg/com 16-Nov-21 14:20
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si Ã¨ aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' UniversitÃ e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunitÃ di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: Ã¨ uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo piÃ¹ una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchÃ¨ a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro
e sul lavoro si continuerÃ a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, UniversitÃ e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore UniversitÃ
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora Ã¨ nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicitÃ del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza Ã¨ un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed Ã¨
importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro Ã¨ un Paese ad alto tasso di
disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti Ã¨ diventato fondamentale
e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla SanitÃ , Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si puÃ² tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchÃ¨ mista, nel
rispetto delle regole, con opportunitÃ di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, UniversitÃ e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" Ã¨ un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno Ã¨ il
Salone del saper reagire, ed Ã¨ importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli
stand, ascoltate i testimonial. PerchÃ¨ proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le
storie che raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' Ã¨ in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari OpportunitÃ e la
Famiglia, a colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte
anche il medico psico-terapeuta comportamentale dell' etÃ evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili
Rosy Russo. A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico
commerciale Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomÃ² ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021
un' autentica "chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5
in chimica nel primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, Ã¨ l' unica macchia nel percorso di studi del giovane
Montale che, ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di
una ditta di prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale
rivela fin dall' adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come
testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza
trascurare le altre materie. L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in
computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti Ã¨
stata presentata in anteprima #MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici
ai ventisei anni. Nata dall' esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per
aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al
coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di
specializzazione, nell' organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento
indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l'
81% dei giovani italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole Ã¨ uno dei principali fattori critici di
ingresso nel mondo del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono
previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e piÃ¹ di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS).
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il
grande appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che
quest' anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni,
esposizioni, l' evento 'Se vuoi []
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento 'Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito', che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. © Fornito da Italpress 'Ampliare la platea dei giovani che
possono accedere alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad
esempio l' apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del
Lavoro, che proprio su questo ha istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro
Orlando, che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure
che all' interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in
education, employment or training). 'Non avremo più una scansione netta tra
le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del
lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi'. Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo,
assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore
Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente
Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero
26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere
protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico
Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa
dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è
nel cast della fiction 'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere
combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione
Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che
ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in
presenza. 'Questo Salone
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in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al
giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di
manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in questo momento
rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha affermato il presidente di Regione Liguria e
assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie al vaccino si può
tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente simbolico'. 'Si tratta del primo grande evento
per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel rispetto delle regole, con opportunità di
collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi nelle loro
scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione Regione Liguria. 'Il titolo 'React' è un
segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone del saper reagire, ed è importante dire
ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial. Perchè proprio i
ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui dimostrano quanta
forza c' è in loro'. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i genitori nell' incontro
'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il medico psico-terapeuta
comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo. A quarant' anni dalla
morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele di
Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica 'chicca': la pagella
dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi
recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal
digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti chimici. Costretto
da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall' adolescenza la sua
vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali:
9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno 'Montale
Eugenio di Domenico' ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica,
economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima #MiAssumo, la prima
piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall' esperienza di Parole
O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze,
scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle
imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell' organizzare campus estivi per
ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati
dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo:
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per l' 81% dei giovani italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici
di ingresso nel mondo del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni.
Sono previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e
relatori e più di 300 'bussole': giovani volontari guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro
(PTCO). (ITALPRESS).
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi
il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale
annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione
Liguria e che quest' anno propone una formula mista (in presenza e
online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l'
evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto
e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione Patrizio
Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona espositiva
dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro,
Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.
"Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità di
apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo
ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di
bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri
per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education, employment
or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro,
perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al
presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco
Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio
Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i
testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non
solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono
quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di
Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la
passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di
Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a
ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez,
allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la
felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i
giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il
nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone
Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). OK!Firenze supplemento alla
testata giornalistica OK!Mugello Reg. Trib. Firenze n. 5759 del 01/03/2010 Editore: Sindimedia Srl Via F.lli Cervi 21
50065 Pontassieve FI P.Iva 06259740485 - Num. iscrizione ROC:254888 Direttore Responsabile: Nicola Di Renzone
© OkFirenze.com 2021 - tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti sono disponibili sul nostro sito gratuitamente anche
grazie alla pubblicità.Per poter continuare a fruire dei nostri contenuti senza interruzioni dovrai disattivare il tuo ad
blocker per questo dominio.Se non sai come fare, qui troverai le istruzioni.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi
il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale
annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione
Liguria e che quest' anno propone una formula mista (in presenza e
online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l'
evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto
e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione Patrizio
Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona espositiva
dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro,
Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.
"Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità di
apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo
ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di
bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri
per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education, employment
or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro,
perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al
presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco
Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio
Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i
testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non
solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono
quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di
Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la
passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di
Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a
ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez,
allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la
felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i
giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il
nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone
Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). OK!Firenze supplemento alla
testata giornalistica OK!Mugello Reg. Trib. Firenze n. 5759 del 01/03/2010 Editore: Sindimedia Srl Via F.lli Cervi 21
50065 Pontassieve FI P.Iva 06259740485 - Num. iscrizione ROC:254888 Direttore Responsabile: Nicola Di Renzone
© OkFirenze.com 2021 - tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti sono disponibili sul nostro sito gratuitamente anche
grazie alla pubblicità.Per poter continuare a fruire dei nostri contenuti senza interruzioni dovrai disattivare il tuo ad
blocker per questo dominio.Se non sai come fare, qui troverai le istruzioni.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi
il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale
annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione
Liguria e che quest' anno propone una formula mista (in presenza e
online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l'
evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto
e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione Patrizio
Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona espositiva
dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro,
Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.
"Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità di
apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo
ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di
bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri
per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education, employment
or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro,
perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al
presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco
Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio
Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i
testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non
solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono
quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di
Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la
passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di
Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a
ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez,
allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la
felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i
giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il
nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone
Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). OK!Mugello Testata giornalistica
Reg. Trib. Firenze n. 5759 del 01/03/2010 Editore: Sindimedia Srl Via F.lli Cervi 21 50065 Pontassieve FI P.Iva
06259740485 - Num. iscrizione ROC:254888 Direttore Responsabile: Nicola Di Renzone © OkMugello.it 2021 - tutti i
diritti riservati. Tutti i contenuti sono disponibili sul nostro sito gratuitamente anche grazie alla pubblicità.Per poter
continuare a fruire dei nostri contenuti senza interruzioni dovrai disattivare il tuo ad blocker per questo dominio.Se
non sai come fare, qui troverai le istruzioni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 68

[ § 3 3 6 0 9 4 4 7 § ]

martedì 16 novembre 2021

Ok Mugello
Istituto Giuseppe Toniolo

Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). OK!Mugello Testata giornalistica
Reg. Trib. Firenze n. 5759 del 01/03/2010 Editore: Sindimedia Srl Via F.lli Cervi 21 50065 Pontassieve FI P.Iva
06259740485 - Num. iscrizione ROC:254888 Direttore Responsabile: Nicola Di Renzone © OkMugello.it 2021 - tutti i
diritti riservati. Tutti i contenuti sono disponibili sul nostro sito gratuitamente anche grazie alla pubblicità.Per poter
continuare a fruire dei nostri contenuti senza interruzioni dovrai disattivare il tuo ad blocker per questo dominio.Se
non sai come fare, qui troverai le istruzioni.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi
il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale
annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione
Liguria e che quest' anno propone una formula mista (in presenza e
online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l'
evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto
e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione Patrizio
Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona espositiva
dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro,
Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.
"Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità di
apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo
ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di
bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri
per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education, employment
or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro,
perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al
presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco
Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio
Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i
testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non
solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono
quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di
Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la
passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di
Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a
ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez,
allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la
felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i
giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il
nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone
Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). OK!Valdisieve supplemento alla
testata giornalistica OK!Mugello Reg. Trib. Firenze n. 5759 del 01/03/2010 Editore: Sindimedia Srl Via F.lli Cervi 21
50065 Pontassieve FI P.Iva 06259740485 - Num. iscrizione ROC:254888 Direttore Responsabile: Nicola Di Renzone
© OkValdisieve.it 2021 - tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti sono disponibili sul nostro sito gratuitamente anche
grazie alla pubblicità.Per poter continuare a fruire dei nostri contenuti senza interruzioni dovrai disattivare il tuo ad
blocker per questo dominio.Se non sai come fare, qui troverai le istruzioni.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). OK!Valdisieve supplemento alla
testata giornalistica OK!Mugello Reg. Trib. Firenze n. 5759 del 01/03/2010 Editore: Sindimedia Srl Via F.lli Cervi 21
50065 Pontassieve FI P.Iva 06259740485 - Num. iscrizione ROC:254888 Direttore Responsabile: Nicola Di Renzone
© OkValdisieve.it 2021 - tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti sono disponibili sul nostro sito gratuitamente anche
grazie alla pubblicità.Per poter continuare a fruire dei nostri contenuti senza interruzioni dovrai disattivare il tuo ad
blocker per questo dominio.Se non sai come fare, qui troverai le istruzioni.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). Please follow and like us:
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
"Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità di
apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo livello:
è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo ha istituito
un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di bilancio ha
inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri per l' impiego
possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training). "Non
avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e
mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del
lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione
Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e
Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore
Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico
Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i
ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione
numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo,
a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico.
E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie
d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha
scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia
perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in
Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di
Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok,
diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è
un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere.
Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in
molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in questo momento rappresenta un atto di
coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità,
Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere,
pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in
presenza, con una formula nuova perchè mista, nel rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per
seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria
Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale.
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Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone del saper reagire, ed è importante dire ai
ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial. Perchè proprio i
ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui dimostrano quanta
forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i genitori nell' incontro
"Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il medico psico-terapeuta
comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo. A quarant' anni dalla
morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele di
Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica "chicca": la pagella
dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi
recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal
digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti chimici. Costretto
da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall' adolescenza la sua
vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali:
9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno "Montale
Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica,
economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima #MiAssumo, la prima
piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall' esperienza di Parole
O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze,
scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle
imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell' organizzare campus estivi per
ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati
dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani italiani, infatti, proprio la carenza di
orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. A Orientamenti
partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar,
per un totale di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari
guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS).
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Arriva #miassumo, piattaforma di orientamento per gli studenti
ROMA - L'81% dei giovani italiani - secondo l'Osservatorio Giovani realizzato
dall'Istituto Toniolo - reputa che la carenza di orientamento nelle scuole
rappresenti uno dei principalifattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. Il
77,5% ha poche certezze sul proprio futuro professionale, in linea con i
coetanei francesi (71,2%), inglesi (68,7%), spagnoli (63,3%) e tedeschi (60%). Il
40% degli studenti, inoltre, ha un'aspirazione lavorativa, ma non sa come
realizzarla. Dall'esperienza di Parole O_stili, maturata in 5 anni di dialogo con
due milioni di studenti e 200.000 insegnanti, arriva l'impegno concreto per
colmare questo gap. Si chiama #MIASSUMO ed è il primo progetto gratuito di
orientamento scolastico rivolto agli studenti dagli 11 ai 26 anni. La piattaforma
#MiAssumo sarà una bussola al servizio dei ragazzi che li aiuterà a crescere
sia come persone che come lavoratori e lavoratrici per affacciarsi più
facilmente al mondo del lavoro. Durante le 25 ore di formazione annua si
alterneranno attività di classe, a gruppi o singole e i giovani alunni saranno
guidati nel riconoscere le proprie competenze e preferenze in modo da poter
essere meglio orientati nel percorso di studi futuro e per essere messi a
conoscenza delle nuove figure professionali esistenti. Il progetto infatti prevede anche il coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese: nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell'offrire corsi di specializzazione,
nell'organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Tenendo conto delle differenti età e
con l'aiuto di sofisticati meccanismi di gaming i ragazzi potranno iniziare da subito a scrivere il proprio curriculum.
Ad esempio rispondendo ai quesiti come: Cosa avrebbe fatto Napoleone se avesse usato whatsapp e Google Maps
durante la battaglia di Waterloo?. Oppure quali sarebbero state le domande che da giornalista avresti fatto a Liliana
Segre dopo gli insulti ricevuti per il vaccino? Pianeti e personaggi molto diversi tra loro intratterranno gli studenti
della secondaria di primo grado. Notizie di attualità e giochi di ruolo saranno invece il filo rosso del lavoro per chi
frequenta le superiori. Obiettivo per tutti: esplorare le 8 competenze chiave individuate dall'Unione Europea nella
prospettiva delle professioni così da poter scegliere con maggior consapevolezza il tipo di scuola dopo la terza
media e da più grandi se iscriversi ad un ITS, all'università o entrare direttamente nel mondo del lavoro. L'ambizione
più grande di questo progetto non sta nell'introdurre la gamification a scuola, far partire l'orientamento a 11 anni, o
incrociare le competenze di ciascuno con con migliaia di profili professionali. L'ambizione è realizzare un progetto
dove coloro che hanno a cuore i nostri giovani e il loro futuro lo dimostrino lavorando tutti insieme. Un'unica
piattaforma dove genitori, insegnanti, istituzioni, aziende per la prima volta insieme, potranno stimolare,
accompagnare, facilitare e concretizzare le scelte dei ragazzi. #Miassumo vuole mettersi al servizio del sistemapaese, perché

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 83

[ § 3 3 6 0 9 7 2 4 § ]

mercoledì 17 novembre 2021

Quotidiano di Sicilia
Istituto Giuseppe Toniolo

supportare e sostenere la formazione professionale dei nostri studenti significa investire sul futuro del nostro
Paese. - afferma Rosy Russo, fondatrice di Parole O_Stili e ideatrice del progetto #Miassumo - Al ministro Bianchi
chiedo una materia in più. solo così i giovani potranno sviluppare le competenze necessarie alle professioni,
colmando il gap dei 223mila profili mancanti (Fonte: Censis-Confcooperative). Devono poter abitare meglio il futuro,
coniugare sviluppo e responsabilità, creatività e rispetto, innovazione tecnologica e senso dell'umano. #MiAssumo
nasce dall'esperienza di Parole O_Stili, l'associazione che dal 2017 con il suo manifesto combatte le parole d'odio in
rete e promuove una cittadinanza digitale responsabile, riflettendo sugli aspetti etici della vita sociale e civile.
MiAssumo è un progetto che immagina di tenere più stretti tra loro l'orizzonte etico e quello esistenziale e
professionale, così da poter offrire alle nuove generazioni la possibilità di un aiuto concreto. L'orientamento,
insomma, è una sfida a tutto tondo.
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Dall' esperienza di Parole O_stili, si rivolge ai ragazzi dagli 11 ai 26 anni

Arriva #miassumo, piattaforma di orientamento per gli studenti
È gratuita e aiuterà i giovani ad affacciarsi al mondo del lavoro
ROMA - L' 81% dei giovani italiani - secondo l' Osservatorio Giovani realizzato
dall' Istituto Toniolo - reputa che la carenza di orientamento nelle scuole
rappresenti uno dei principalifattori critici di ingresso nel mondo del lavoro.
Il 77,5% ha poche certezze sul proprio futuro professionale, in linea con i
coetanei francesi (71,2%), inglesi (68,7%), spagnoli (63,3%) e tedeschi (60%). Il
40% degli studenti, inoltre, ha un' aspirazione lavorativa, ma non sa come
realizzarla.
Dall' esperienza di Parole O_stili, maturata in 5 anni di dialogo con due milioni di
studenti e 200.000 insegnanti, arriva l' impegno concreto per colmare questo
gap. Si chiama #MIASSUMO ed è il primo progetto gratuito di orientamento
scolastico rivolto agli studenti dagli 11 ai 26 anni.
La piattaforma #MiAssumo sarà una bussola al servizio dei ragazzi che li
aiuterà a crescere sia come persone che come lavoratori e lavoratrici per
affacciarsi più facilmente al mondo del lavoro.
Durante le 25 ore di formazione annua si alterneranno attività di classe, a
gruppi o singole e i giovani alunni saranno guidati nel riconoscere le proprie competenze e preferenze in modo da
poter essere meglio orientati nel percorso di studi futuro e per essere messi a conoscenza delle nuove figure
professionali esistenti. Il progetto infatti prevede anche il coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle imprese: nel
facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell' organizzare campus estivi per ragazzi, o nel
raccontare la loro professione.
Tenendo conto delle differenti età e con l' aiuto di sofisticati meccanismi di gaming i ragazzi potranno iniziare da
subito a "scrivere" il proprio curriculum. Ad esempio rispondendo ai quesiti come: "Cosa avrebbe fatto Napoleone se
avesse usato whatsapp e Google Maps durante la battaglia di Waterloo?".
Oppure quali sarebbero state le domande che da giornalista avresti fatto a Liliana Segre dopo gli insulti ricevuti per il
vaccino?
Pianeti e personaggi molto diversi tra loro intratterranno gli studenti della secondaria di primo grado. Notizie di
attualità e giochi di ruolo saranno invece il filo rosso del lavoro per chi frequenta le superiori. Obiettivo per tutti:
esplorare le 8 competenze chiave individuate dall' Unione Europea nella prospettiva delle professioni così da poter
scegliere con maggior consapevolezza il tipo di scuola dopo la terza media e da più grandi se iscriversi ad un ITS, all'
università o entrare direttamente nel mondo del lavoro.
"L' ambizione più grande di questo progetto non sta nell' introdurre la gamification a scuola, far partire l'
orientamento a 11 anni, o incrociare le competenze di ciascuno con con migliaia di profili
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professionali. L' ambizione è realizzare un progetto dove coloro che hanno a cuore i nostri giovani e il loro futuro
lo dimostrino lavorando tutti insieme. Un' unica piattaforma dove genitori, insegnanti, istituzioni, aziende per la prima
volta insieme, potranno stimolare, accompagnare, facilitare e concretizzare le scelte dei ragazzi. #Miassumo vuole
mettersi al servizio del sistema-paese, perché supportare e sostenere la formazione professionale dei nostri studenti
significa investire sul futuro del nostro Paese. - afferma Rosy Russo, fondatrice di Parole O_Stili e ideatrice del
progetto #Miassumo - "Al ministro Bianchi chiedo una materia in più.
solo così i giovani potranno sviluppare le competenze necessarie alle professioni, colmando il gap dei 223mila profili
mancanti (Fonte: Censis-Confcooperative). Devono poter abitare meglio il futuro, coniugare sviluppo e
responsabilità, creatività e rispetto, innovazione tecnologica e senso dell' umano".
#MiAssumo nasce dall' esperienza di Parole O_Stili, l' associazione che dal 2017 con il suo manifesto combatte le
parole d' odio in rete e promuove una cittadinanza digitale responsabile, riflettendo sugli aspetti etici della vita
sociale e civile. MiAssumo è un progetto che immagina di tenere più stretti tra loro l' orizzonte etico e quello
esistenziale e professionale, così da poter offrire alle nuove generazioni la possibilità di un aiuto concreto. L'
orientamento, insomma, è una sfida a tutto tondo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 86

[ § 3 3 6 0 9 4 3 3 § ]

martedì 16 novembre 2021

quotidianodelsud.it
Istituto Giuseppe Toniolo

Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il
grande appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che
quest' anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni,
esposizioni, l' evento 'Se vuoi []
Tempo di lettura 5 Minuti GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4
ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il grande
appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro
promosso da Regione Liguria e che quest' anno propone una formula mista
(in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni,
esposizioni, l' evento 'Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il
mare vasto e infinito', che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione
Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona
espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del
Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa. 'Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità
di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo ha
istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di bilancio
ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri per l' impiego
possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training). 'Non
avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si
comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi'. Insieme al presidente Regione
Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di
Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico
Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial
del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non
subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del
nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea
Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la
recitazione ed ora è nel cast della fiction 'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino
che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato
la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico
di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola
con le lezioni in presenza. 'Questo Salone

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 87

[ § 3 3 6 0 9 4 3 3 § ]

martedì 16 novembre 2021

quotidianodelsud.it
Istituto Giuseppe Toniolo

in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al
giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di
manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in questo momento
rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha affermato il presidente di Regione Liguria e
assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie al vaccino si può
tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente simbolico'. 'Si tratta del primo grande evento
per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel rispetto delle regole, con opportunità di
collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi nelle loro
scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione Regione Liguria. 'Il titolo 'React' è un
segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone del saper reagire, ed è importante dire
ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial. Perchè proprio i
ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui dimostrano quanta
forza c' è in loro'. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i genitori nell' incontro
'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il medico psico-terapeuta
comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo. A quarant' anni dalla
morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele di
Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica 'chicca': la pagella
dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi
recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal
digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti chimici. Costretto
da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall' adolescenza la sua
vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali:
9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno 'Montale
Eugenio di Domenico' ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica,
economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima #MiAssumo, la prima
piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall' esperienza di Parole
O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze,
scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle
imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell' organizzare campus estivi per
ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati
dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo:
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per l' 81% dei giovani italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici
di ingresso nel mondo del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni.
Sono previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e
relatori e più di 300 'bussole': giovani volontari guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro
(PTCO). (ITALPRESS).
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Libero Quotidiano: Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a
Genova
RASSEGNA STAMPA
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento 'Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito', che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. 'Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). 'Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi'.Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
'Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico'. 'Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. 'Il titolo 'React' è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro'.Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro 'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy
Russo.A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico
commerciale Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021
un' autentica 'chicca': la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in
chimica nel primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane
Montale che, ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione GENOVA (ITALPRESS) Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento
nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest' anno propone
una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento 'Se
vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito', che ha visto la presenza del Ministro dell'
Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone,
al Porto Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa. 'Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad
esempio l' apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo ha
istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per
figure che all' interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training).
'Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a
scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi'. Insieme al presidente
Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci,
Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio
Scolastico
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Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial
del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non
subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del
nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea
Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la
recitazione ed ora è nel cast della fiction 'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino
che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato
la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico
di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola
con le lezioni in presenza. 'Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per
questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto
tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato
fondamentale e farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha
affermato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani
hanno scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico'. 'Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. 'Il titolo 'React' è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro'. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro 'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
'chicca': la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo
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interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali: 9 in italiano
scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno 'Montale Eugenio di
Domenico' ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica, economia
politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima #MiAssumo, la prima piattaforma di
orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall' esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo
offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze, scrivere il loro CV e
scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle imprese nel facilitare
percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell' organizzare campus estivi per ragazzi, o nel
raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati dell'
Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani italiani, infatti, proprio la carenza di
orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. A Orientamenti
partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar,
per un totale di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 'bussole': giovani volontari
guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). Sfoglia le Prime
Pagine dei Quotidiani.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
Redazione ReggioTV
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). by ITALPRESS.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
Redazione
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento 'Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito', che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. 'Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). 'Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi'. Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
'Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico'. 'Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. 'Il titolo 'React' è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro'. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro 'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
'chicca': la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno 'Montale Eugenio di Domenico' ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 'bussole': giovani volontari guideranno i visitatori
negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS).
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[Comunicato stampa Giunta regionale Liguria] ORIENTAMENTI REACT 2021, I MINISTRI
BIANCHI, ORLANDO, MESSA E BONETTI APRONO IL SALONE. PRESIDENTE TOTI: SALONE
BENCHMARK PER IL PAESE.
GENOVA. L' edizione 2021 propone ai ragazzi storie esemplari di "REACT", di
chi non si è arreso alle grandi difficoltà della vita. Esposta la pagella del
diploma del poeta Eugenio Montale, presentata la piattaforma di orientamento
#MiAssumo utilizzabile anche dagli studenti delle medie. Con la
partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova, il
grande appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e
lavoro promosso da Regione Liguria e che quest' anno propone una formula
mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri, convegni,
esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il
mare vasto e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell' Istruzione
Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la zona
espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi del
Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità
di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo ha
istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per
figure che all' interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training).
"Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perché a
scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente
Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci,
Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio
Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i
testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non
solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono
quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di
Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la
passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di
Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a
ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez,
allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la
felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i
giovani sono importanti per questo Paese
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ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di
disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale
e farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
La pagella di un Nobel A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto
tecnico commerciale Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad
Orientamenti 2021 un' autentica "chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura,
esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel
percorso di studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della
professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli
studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall' adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la
letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano
orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene
infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e
calligrafia. #Miassumo: una bussola per orientare i ragazzi A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani,
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infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del
lavoro. I numeri del Salone A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono
previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e
più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO).
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Orientamenti REACT 2021, i Ministri Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone
Orientamenti di Genova
L' edizione 2021 propone ai ragazzi storie esemplari di 'REACT', di chi non si è arreso alle grandi difficoltà della vita.
Esposta la pagella del diploma del poeta Eugenio Montale, presentata la piattaforma di orientamento #MiAssumo
utilizzabile anche dagli studenti delle medie.
Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di
Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su orientamento,
formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest' anno propone
una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri,
convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una barca insegna la
nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell'
Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la
zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi
del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità
di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo ha
istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di bilancio
ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri per l' impiego
possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training). "Non
avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e
mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi".
Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e
Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore
Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri
hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per
invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie
esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle
Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie
alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda
su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze
Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di
Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato
virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un
benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non
dimentichiamo che
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il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone
Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di
coraggio ragionato" ha affermato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa
paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo
Salone sia ulteriormente simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula
nuova perché mista, nel rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti
importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola,
Università e Formazione Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper
fare, quest' anno è il Salone del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro
futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato
di saper reagire e le storie che raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le
Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al
quale hanno preso parte anche il medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la
founder di Parole O_Stili Rosy Russo. La pagella di un Nobel A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale,
direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò
ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica "chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio
Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l'
unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla
base della professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a
preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall' adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per
la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano
orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene
infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e
calligrafia. #Miassumo: una bussola per orientare i ragazzi A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei
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principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. I numeri del Salone A Orientamenti partecipano circa 140
espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa
460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i visitatori negli
spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO).
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di Genova,
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi".Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione
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e con una carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in
questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il presidente di
Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie
al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente simbolico". "Si tratta del primo
grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel rispetto delle regole, con
opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi
nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione Regione Liguria. "Il titolo
"React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone del saper reagire, ed è
importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial.
Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui
dimostrano quanta forza c' è in loro".Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i
genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il medico psicoterapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.A quarant' anni
dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele di
Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica "chicca": la pagella
dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi
recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal
digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti chimici.Costretto
da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall' adolescenza la sua
vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali:
9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno "Montale
Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica,
economia politica, storia e calligrafia.A Orientamenti è stata presentata in anteprima #MiAssumo, la prima
piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall' esperienza di Parole
O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze,
scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle
imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell' organizzare campus estivi per
ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per colmare il gap denunciato dai dati
dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani italiani, infatti, proprio la carenza di
orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. A Orientamenti
partecipano circa 140 espositori
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fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar, per un totale di circa 460 ore
con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i visitatori negli spazi
espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO).(ITALPRESS).
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram GENOVA
(ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone
Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che
quest' anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il
fitto palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire
una barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la
presenza del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della
mattinata ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto
Antico - e dei suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e
della Ricerca, Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che
possono accedere alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad
esempio l' apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del
Lavoro, che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro
Orlando, che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure
che all' interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in
education, employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si
continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale
Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di
Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio
Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT,
un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento
storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due
medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente,
ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una
famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per
laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle
debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su
TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in
presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto
mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di
manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato
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fondamentale e farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha
affermato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani
hanno scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013.
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono Salone Orientamenti a Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola.
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Nasce #Miassumo, la prima piattaforma gratuita di orientamento per gli studenti
L' 81% dei giovani italiani - secondo l' Osservatorio Giovani realizzato dall'
Istituto Toniolo - reputa che la carenza di orientamento nelle scuole
rappresenti uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. Il
77,5% ha poche certezze sul proprio futuro professionale, il 40% degli studenti,
ha un' aspirazione lavorativa, ma non sa come realizzarla. Per colmare questo
gap dopo l' esperienza di Parole O_stili, maturata in 5 anni di dialogo con due
milioni di studenti e 200.000 insegnanti, arriva #MIASSUMO il primo progetto
gratuito di orientamento scolastico rivolto agli studenti dagli 11 ai 26 anni. La
piattaforma #MiAssumo La piattaforma #MiAssumo sarà una bussola al
servizio dei ragazzi che li aiuterà a crescere sia come persone che come
lavoratori e lavoratrici per affacciarsi più facilmente al mondo del lavoro.
Durante le 25 ore di formazione annua si alterneranno attività di classe, a
gruppi o singole e i giovani alunni saranno guidati nel riconoscere le proprie
competenze e preferenze in modo da poter essere meglio orientati nel
percorso di studi futuro e per essere messi a conoscenza delle nuove figure
professionali esistenti. Il progetto prevede infatti anche il coinvolgimento
diretto delle istituzioni e delle imprese. Tenendo conto delle differenti età e con l' aiuto di sofisticati meccanismi di
gaming i ragazzi potranno iniziare da subito a 'scrivere' il proprio curriculum. Notizie di attualità e giochi di ruolo
saranno invece il filo rosso del lavoro per chi frequenta le superiori. Obiettivo per tutti: esplorare le 8 competenze
chiave individuate dall' Unione Europea nella prospettiva delle professioni così da poter scegliere con maggior
consapevolezza il tipo di scuola dopo la terza media e da più grandi se iscriversi ad un ITS, all' università o entrare
direttamente nel mondo del lavoro.
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Nasce #Miassumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli 11
ai 26 anni
Presentata in anteprima al Salone Orientamenti di Genova con un appello al Ministro Bianchi: 25 ore all' anno per
aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze, scrivere il loro curriculum e scoprire le professioni del futuro
Prima ancora di trovare un impiego, la difficoltà è quella di misurare le proprie
competenze. Secondo l' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo l'
81% dei giovani italiani considera la carenza di orientamento nelle scuole
come uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. Il 77,5%
di loro ha poche certezze sul proprio futuro professionale, in linea con i
coetanei francesi (71,2%), inglesi (68,7%), spagnoli (63,3%) e tedeschi (60%). Il
40% degli studenti, inoltre, ha un' aspirazione lavorativa, ma non sa come
realizzarla. Per colmare questo gap nasce #MIASSUMO, il primo progetto
gratuito di orientamento scolastico rivolto agli studenti dagli 11 ai 26 anni,
frutto dell' esperienza di Parole O_stili, l' associazione che dal 2017 con il suo
manifesto combatte le parole d' odio in rete e che in cinque anni ha dialogato
con due milioni di studenti e 200mila insegnanti. La piattaforma #MiAssumo
sarà una bussola al servizio dei ragazzi e li aiuterà a crescere sia come
persone che come lavoratori e lavoratrici per affacciarsi più facilmente al
mondo del lavoro. Durante le 25 ore di formazione annua si alterneranno
attività di classe, a gruppi o singole e i giovani alunni saranno guidati nel
riconoscere le proprie competenze e preferenze in modo da poter essere meglio orientati nel percorso di studi
futuro e per essere messi a conoscenza delle nuove figure professionali esistenti. Il progetto infatti prevede anche il
coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle imprese: nel facilitare percorsi Pcto (Percorsi per le Competenze
Trasversali e l' Orientamento) e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell' organizzare campus estivi per
ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Tenendo conto delle differenti età e con l' aiuto di sofisticati
meccanismi di gaming i ragazzi potranno iniziare da subito a "scrivere" il proprio curriculum. Per esempio
rispondendo ai quesiti come: "Cosa avrebbe fatto Napoleone se avesse usato whatsapp e Google Maps durante la
battaglia di Waterloo?". Oppure quali sarebbero state le domande che da giornalista avresti fatto a Liliana Segre
dopo gli insulti ricevuti per il vaccino? Pianeti e personaggi molto diversi tra loro intratterrano gli studenti della
secondaria di primo grado. Notizie di attualità e giochi di ruolo saranno invece il filo rosso del lavoro per chi
frequenta le superiori. Obiettivo per tutti: esplorare le otto competenze chiave individuate dall' Unione Europea nella
prospettiva delle professioni così da poter scegliere con maggior consapevolezza il tipo di scuola dopo la terza
media e da più grandi se iscriversi a un ITS, all' università o entrare direttamente nel mondo del lavoro. "L' ambizione
più grande di questo progetto non sta nell' introdurre la gamification a scuola, far partire l' orientamento a 11 anni, o
incrociare le competenze di ciascuno con con migliaia
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di profili professionali. L' ambizione è realizzare un progetto dove coloro che hanno a cuore i nostri giovani e il loro
futuro lo dimostrino lavorando tutti insieme. Un' unica piattaforma dove genitori, insegnanti, istituzioni, aziende per la
prima volta insieme, potranno stimolare, accompagnare, facilitare e concretizzare le scelte dei ragazzi. #Miassumo
vuole mettersi al servizio del sistema-paese, perché supportare e sostenere la formazione professionale dei nostri
studenti significa investire sul futuro del nostro Paese," afferma Rosy Russo, fondatrice di Parole O_Stili e ideatrice
del progetto #Miassumo. "Al ministro Bianchi chiedo una materia in più. Solo così i giovani potranno sviluppare le
competenze necessarie alle professioni, colmando il gap dei 223mila profili mancanti (Fonte: CensisConfcooperative). Devono poter abitare meglio il futuro, coniugare sviluppo e responsabilità, creatività e rispetto,
innovazione tecnologica e senso dell' umano".
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Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS).
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Genova - Orientamenti REACT 2021, i Ministri Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il
Salone Orientamenti di Genova
Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il Salone Orientamenti di
Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su orientamento,
formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest' anno propone
una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto palinsesto di incontri,
convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una barca insegna la
nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza del Ministro dell'
Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata ha visitato la
zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei suoi colleghi
del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere alle opportunità
di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l' apprendistato di primo
livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro, che proprio su questo ha
istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando, che nella legge di bilancio
ha inserito uno stanziamento per figure che all' interno dei centri per l' impiego
possano reintegrare i NEET (Not in education, employment or training). "Non
avremo più una scansione netta tra le fasi scuola, formazione professionale e
mondo del lavoro, perché a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e sul lavoro si continuerà a formarsi".
Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore regionale Scuola, Università e
Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università degli Studi di Genova, Ettore
Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova, i ministri
hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del Salone: REACT, un messaggio per
invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico. E storie
esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di due medaglie d' oro alle
Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un grave incidente, ha scoperto grazie
alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction "Storie di una famiglia perbene" in onda
su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi malattie, sta per laurearsi in Scienze
Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi al ballo delle debuttanti di Stresa; di
Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato con un video su TikTok, diventato
virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza. "Questo Salone in presenza è un
benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante orientarli al giusto mestiere. Non
dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una carenza di manodopera in molti
settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio,
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anche se di coraggio ragionato" ha affermato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni
Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo
che questo Salone sia ulteriormente simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con
una formula nuova perché mista, nel rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli
ospiti importanti che in questa tre giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore
Scuola, Università e Formazione Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del
saper fare, quest' anno è il Salone del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il
vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial. Perché proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno
dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti,
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme
si educa", al quale hanno preso parte anche il medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto
Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo. La pagella di un Nobel A quarant' anni dalla morte di Eugenio
Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta
si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica "chicca": la pagella dell' ultimo anno del
futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel primo trimestre, poi recuperato agli
scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che, ironia della sorte, mal digeriva proprio
la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di prodotti chimici. Costretto da una salute
precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall' adolescenza la sua vocazione e il suo
interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti voti agli scrutini finali: 9 in italiano
scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie. L' alunno "Montale Eugenio di
Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in diritto civile e 8 in fisica, economia
politica, storia e calligrafia. #Miassumo: una bussola per orientare i ragazzi A Orientamenti è stata presentata in
anteprima #MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni.
Nata dall' esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi
a misurare le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento
diretto delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. I numeri del Salone A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono
previsti 150 eventi in presenza e 200 webinar,

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 122

[ § 3 3 6 0 9 4 6 4 § ]

martedì 16 novembre 2021

Virgilio
Istituto Giuseppe Toniolo

per un totale di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari
guideranno i visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO).
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Bologna - Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento 'Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito', che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. 'Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo', ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). 'Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi'. Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
'Storie di una famiglia perbene' in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
'Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato' ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. 'Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico'. 'Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte', ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. 'Il titolo 'React' è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro'. Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro 'Tutti a casa e scuola? Insieme si educa', al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
'chicca': la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno 'Montale Eugenio di Domenico' ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com

Pagina 125

[ § 3 3 6 0 9 4 6 1 § ]

martedì 16 novembre 2021

Virgilio
Istituto Giuseppe Toniolo

di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 'bussole': giovani volontari guideranno i visitatori
negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS).
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Padova - Bianchi, Orlando, Messa e Bonetti aprono il Salone Orientamenti di Genova
GENOVA (ITALPRESS) - Con la partecipazione di 4 ministri si è aperto oggi il
Salone Orientamenti di Genova, il grande appuntamento nazionale annuale su
orientamento, formazione e lavoro promosso da Regione Liguria e che quest'
anno propone una formula mista (in presenza e online). Ad aprire il fitto
palinsesto di incontri, convegni, esposizioni, l' evento "Se vuoi costruire una
barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito", che ha visto la presenza
del Ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi - il quale nel corso della mattinata
ha visitato la zona espositiva dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico - e dei
suoi colleghi del Lavoro, Andrea Orlando, e dell' Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. "Ampliare la platea dei giovani che possono accedere
alle opportunità di apprendimento duale, utilizzando ad esempio l'
apprendistato di primo livello: è uno degli obiettivi del Ministero del Lavoro,
che proprio su questo ha istituito un tavolo", ha dichiarato il ministro Orlando,
che nella legge di bilancio ha inserito uno stanziamento per figure che all'
interno dei centri per l' impiego possano reintegrare i NEET (Not in education,
employment or training). "Non avremo più una scansione netta tra le fasi
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, perchè a scuola si comincia a incrociare il mondo del lavoro e
sul lavoro si continuerà a formarsi". Insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ilaria Cavo, assessore
regionale Scuola, Università e Formazione, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Federico Delfino, Rettore Università
degli Studi di Genova, Ettore Acerra, Direttore Ufficio Scolastico Regionale e Luigi Attanasio, presidente Camera di
Commercio Genova, i ministri hanno dialogato con i testimonial del filo conduttore dell' edizione numero 26 del
Salone: REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di
questo momento storico. E storie esemplari di REACT sono quelle del nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo,
vincitore di due medaglie d' oro alle Olimpiadi di Tokyo; di Maria Andrea Cesari, studentessa dodicenne che, dopo un
grave incidente, ha scoperto grazie alla teatro terapia la passione per la recitazione ed ora è nel cast della fiction
"Storie di una famiglia perbene" in onda su Canale 5; di Federica Centorrino che, dopo avere combattuto gravi
malattie, sta per laurearsi in Scienze Infermieristiche e a ottobre ha rappresentato la Fondazione Umberto Veronesi
al ballo delle debuttanti di Stresa; di Giovanni Enriquez, allievo dell' Istituto Nautico di Camogli, che ha raccontato
con un video su TikTok, diventato virale in pochi giorni, la felicità del ritorno a scuola con le lezioni in presenza.
"Questo Salone in presenza è un benchmark per l' Italia: i giovani sono importanti per questo Paese ed è importante
orientarli al giusto mestiere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese ad alto tasso di disoccupazione e con una
carenza di manodopera in molti settori. Il Salone Orientamenti è diventato fondamentale e
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farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato" ha affermato il
presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. "Il Covid fa paura, ma tanti italiani hanno
scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente
simbolico". "Si tratta del primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perchè mista, nel
rispetto delle regole, con opportunità di collegamenti online per seguire tutti gli ospiti importanti che in questa tre
giorni guideranno i ragazzi nelle loro scelte", ha dichiarato Ilaria Cavo, Assessore Scuola, Università e Formazione
Regione Liguria. "Il titolo "React" è un segnale. Gli anni scorsi abbiamo parlato del saper fare, quest' anno è il Salone
del saper reagire, ed è importante dire ai ragazzi siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand,
ascoltate i testimonial. Perchè proprio i ragazzi sono i protagonisti, hanno dimostrato di saper reagire e le storie che
raccontiamo qui dimostrano quanta forza c' è in loro". Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, a
colloquio con i genitori nell' incontro "Tutti a casa e scuola? Insieme si educa", al quale hanno preso parte anche il
medico psico-terapeuta comportamentale dell' età evolutiva Alberto Pellai e la founder di Parole O_Stili Rosy Russo.
A quarant' anni dalla morte di Eugenio Montale, direttamente dalla biblioteca dell' Istituto tecnico commerciale
Vittorio Emanuele di Genova, dove il poeta si diplomò ragioniere nel 1915, arriva ad Orientamenti 2021 un' autentica
"chicca": la pagella dell' ultimo anno del futuro premio Nobel per la letteratura, esposta al Salone. Un 5 in chimica nel
primo trimestre, poi recuperato agli scrutini finali, è l' unica macchia nel percorso di studi del giovane Montale che,
ironia della sorte, mal digeriva proprio la materia alla base della professione del padre, proprietario di una ditta di
prodotti chimici. Costretto da una salute precaria a preferire gli studi tecnici al liceo classico, Montale rivela fin dall'
adolescenza la sua vocazione e il suo interesse per la letteratura e le lingue straniere, come testimoniano i brillanti
voti agli scrutini finali: 9 in italiano scritto, 8 in italiano orale, 8 in inglese e francese, senza trascurare le altre materie.
L' alunno "Montale Eugenio di Domenico" ottiene infatti, oltre al 6 in chimica, 6 in computisteria e ragioneria, 7 in
diritto civile e 8 in fisica, economia politica, storia e calligrafia. A Orientamenti è stata presentata in anteprima
#MiAssumo, la prima piattaforma di orientamento gratuita per gli studenti dagli undici ai ventisei anni. Nata dall'
esperienza di Parole O_stili, #MiAssumo offre un corso di 25 ore di formazione annua per aiutare i ragazzi a misurare
le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro, grazie anche al coinvolgimento diretto
delle istituzioni e delle imprese nel facilitare percorsi Pcto e stage, nell' offrire corsi di specializzazione, nell'
organizzare campus estivi per ragazzi, o nel raccontare la loro professione. Uno strumento indispensabile per
colmare il gap denunciato dai dati dell' Osservatorio Giovani realizzato dall' Istituto Toniolo: per l' 81% dei giovani
italiani, infatti, proprio la carenza di orientamento nelle scuole è uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo
del lavoro. A Orientamenti partecipano circa 140 espositori fra scuole, aziende, Istituzioni. Sono previsti 150 eventi in
presenza e 200 webinar, per un totale
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di circa 460 ore con oltre 800 fra testimonial e relatori e più di 300 "bussole": giovani volontari guideranno i
visitatori negli spazi espositivi in alternanza scuola lavoro (PTCO). (ITALPRESS). Please follow and like us:
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