VIA! Veneto In Alternanza
D.G.R. 1913 del 29/11/2016 Codice: 1001-1-1913-2016

Skills Revolutions e 4a Rivoluzione industriale
World Cafè
Giovedì 30.11.2017, dalle 09.30 alle 13.30
Stand REGIONE del VENETO zona Tavoli
presso Verona Fiere - manifestazione Job&Orienta 2017 – Verona
Programma
09.30 Registrazione dei partecipanti
09.45 Opportunità del progetto VIA! Introduzione metodologica: metodi e scopi del World Cafè
10.15 Skills Revolution: le nuove competenze richieste dall’industria 4.0 - Analisi e prospettive
10.45 Presentazione dell’ Indagine “Soft skills for talent” - competenze trasversali richieste dal mercato
del lavoro.
11.15 Presentazione piattaforma Power U Digital: le 8 competenze individuate a livello europeo come
key skill
11.45 Lavori in sotto gruppo - Analisi e definizione di alcuni temi-chiave in ottica di Alternanza ScuolaLavoro
12.30 Restituzione e dibattito
13.30 Conclusione dei lavori
L’incontro verrà coordinato dal dott. VOUTCINITCH ALESSANDRO Responsabile nazionale Politiche Attive per
il lavoro Manpower Srl

L’evento è aperto a tutti gli insegnanti e operatori del settore

Il presente incontro è valido ai fini dell’aggiornamento per i docenti.
Costituisce credito formativo di 4 ore.
In allegato modulo di adesione

Per iscrizioni ed informazioni

Manpower Srl
Laura Pagliarin – 344 208 3286
pal.nordest@manpower.it
Scadenza adesioni entro lunedì 27.11.17
previa compilazione “Scheda di iscrizione” sottostante da inviare a:
pal.nordest@manpower.it
Richiesta di partecipazione e dati anagrafici –
TESTIMONIANZA DI SUCCESSO – rivolta a STUDENTI. Scadenza adesioni entro venerdì 24.11
□ Giovedì 30 novembre 2017, h09.30 . 13.30 Sede Stand REGIONE del VENETO zona ARENA DELLE
IDEE presso Job&Orienta – Verona
WORLD CAFE - rivolta a DOCENTI e OPERATORI. Scadenza adesioni entro lunedì 27.11
□ Giovedì 30 novembre 2017, h09.30 . 13.30 Sede Stand REGIONE del VENETO zona TAVOLI
presso Job&Orienta – Verona
□ Venerdì 01 dicembre 2017, h09.30 . 13.30 Sede Stand REGIONE del VENETO zona TAVOLI presso
Job&Orienta – Verona
Nome.......................................................... Cognome ………………………………………………………………………….…………
nato/a a.............................………(Comune)………………………….................. (Provincia)…………………..………...….
il |_|_|_|_|_|_|_|_| (gg/mm/anno)Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telef. cellulare ……………./…..……………...………….…… E-mail …………….………………………………………………………….
Ente/Azienda/Scuola di appartenenza: ………………………………………………………………..........................
Stato Occupazionale ………………………………………………………………………………………………………………………

Per i World Cafè La preghiamo di indicarci uno o più temi di interesse ai quali vorrà partecipare nei
gruppi di lavoro:
□ Soft skills for talent – Le competenze richieste dal mercato
□ Power U Digital: formarsi sulle 8 competenze individuate a livello europeo come key skill
Il sottoscritto autorizza gli enti che ne entreranno in possesso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.
196/2003

FIRMA __________________________________________

