
DIRE, FARE, FUTURO
Giornata di approfondimento dei percorsi di studio locali 
per le classi 4a e 5a 

Sabato 15 maggio 2021
10.00 - 12.00
LIVE SU ZOOM



IL FUTURO SI SCHIUDE
GUARDANDOSI DENTRO

L'incontro porterà gli studenti a confrontarsi
con se stessi, con i loro sogni e ambizioni
tramite due approcci: 

L'ascolto delle parole di quattro imprenditori
locali che condivideranno, da remoto, cosa è
stato importante nel loro percorso formativo

L'interazione con quattro studenti attualmente
inseriti nei percorsi formativi del territorio. Ciò
che emergerà dalla loro esperienza sarà una
chiave di lettura delle situazioni di orientamento
che stanno vivendo gli allievi 

Essere o non essere?
Questo è il Futuro 



OLTRE GLI
ORIZZONTI

Scuole del territorio per il territorio 

Incontrare le classi 4° e 5° per fornire loro lo stimolo a
progettare il loro futuro con gli strumenti forniti dal contesto
locale.

Il racconto delle opportunità formative 

Fornire uno spazio per la presentazione dei percorsi formativi
locali. Portare le storie di successo di coloro che, grazie alla
formazione locale, sono riusciti ad entrare in azienda e
sviluppare una carriera nel settore di interesse.

L'imprenditoria d'eccellenza della nostra città 

Il panorama imprenditoriale locale vanta la presenza di aziende
leader nei loro settori di riferimento. Questa l'occasione per
presentarne alcune.

STUDIAREAFAENZA.IT : il portale dell'orientamento

Cogliere l'occasione per far conoscere agli studenti un nuovo
portale web che raccoglierà le opportunità formative e le
prospettive lavorative per tutti gli studenti che sceglieranno
Faenza come meta degli studi . 

Obiettivi formali dell'evento



DALLA FORMAZIONE
ALL'IMPRESA

LE FILIERE DEL TERRITORIO PRESENTATE
DURANTE L'INCONTRO 

MONDO 
CERAMICA 

Dalla ceramica industriale a
quella artistica. La Ceramic Land
e le opportunità che ne possono

nascere 

MATERIALI 
COMPOSITI

Non solo componenti per
l'automotive. A Faenza sono

presenti aziende a forte
vocazione  innovativa 

SALUTE E 
SANITA'

Dai corsi professionalizzanti alle
biotech locali fino alle strutture

sanitarie pubbliche e private

AGRICOLTURA e
VITIVINICOLO

Una terra che dà parecchi frutti.
Le opportunità che nascono da

Faenza verso tutto il mondo 



Regia: Buonsenso@Faenza
Ideazione evento: Francesco Ghini e Francesco Bentini 
Conduzione evento: Francesco Bentini (Attore e Formatore)

GRAZIE


