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Il Festival dell’orientamento di Ferrara 2021 
Torna il Festival dell’orientamento in una versione ibrida di eventi on line ed in presenza! 
Il Festival dell’orientamento di Ferrara è un evento organizzato nella cornice dell’edizione 
provinciale del Festival della Cultura Tecnica dell’Emilia-Romagna.  
Il programma prevede: 

• Conferenze tematiche online rivolte ai gruppi classe, durante gli orari di svolgimento delle 
lezioni; i docenti iscriveranno le classi interessate. PER ISCRIVERE LE CLASSI UTIZZARE IL LINK 
RIPORTATO NELLA MAIL CON IL PROGRAMMA DELLE CONFERENZE MATTUTINE 

 

• Conferenze tematiche on line in orario pomeridiano ad accesso individuale, dedicate a 
particolari discipline o percorsi di formazione tecnico-specialistica. 

• Laboratori pomeridiani online ed in presenza ad accesso individuale, sui temi 
dell’orientamento e l’acquisizione di skill come la scrittura dei curricula, testimonianze 
imprenditoriali, colloqui di selezione e molto altro.  

 
Cosa aspetti? Leggi il programma e iscriviti a conferenze e laboratori tramite il seguenti link:  
 
 
LINK DI ISCRIZIONE AGLI EVENTI POMERIDIANI INDIVIDUALI ATTIVO DA 5/11/2021 (per studenti) 

https://www.planyo.com/booking.php?calendar=60267 
Ti ASPETTIAMO!! 

 
PROGRAMMA 16/11/2021 
 
CONFERENZA AREA GIURIDICO-ECONOMICA E MARKETING 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 
Modalità: ON LINE  
Descrizione: Incontriamo la Facoltà di Giurisprudenza, la facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Ferrara e la Fondazione ITS Fitstic 
 
CONFERENZA AREA STUDI UMANISTICI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  
Modalità: ON LINE  
Descrizione: Incontriamo il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara 
 
 
 
 

https://www.planyo.com/booking.php?calendar=60267
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CONFERENZA AREA MEDICINA, PROFESSIONI SANITARIE E BIOMEDICALE 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 - 1° turno 
 Dalle 16:00 alle 17:30 - 2° turno 
Modalità: ON LINE  
Descrizione: Incontriamo la Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell'Università di Ferrara 
e la Fondazione ITS Biomedicale 
 

 

PROGRAMMA 17/11/2021 
 
CONFERENZA AREA PSICOLOGIA, EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 
Modalità: ON LINE  
Descrizione: Incontriamo la Facoltà di Psicologia, Educazione e Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
CONFERENZA AREA INGEGNERIA, ARCHITETTURA, EDILIZIA 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 
Modalità: ON LINE  
Descrizione: Incontriamo la Facoltà di Ingegneria, la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Ferrara e la Fondazione ITS TEC 

 
CONFERENZA AREA MATEMATICA, INFORMATICA, FISICA E SCIENZE GEOLOGICHE 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 
Modalità: ON LINE  
Descrizione: Incontriamo le Facoltà di Matematica, Informatica, Fisica e Scienze Geologiche 
dell’Università degli Studi di Ferrara  

 
CONFERENZA AREA CHIMICO-FARMACEUTICA 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:00 alle 17:30 2° turno 
Modalità: ON LINE  
Descrizione: Incontriamo le Facoltà di Chimica, Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche 
(CTF) dell’Università degli Studi di Ferrara  
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PROGRAMMA 24/11/2021 

 
Il web developer: da web statico a dinamico e applicazioni pratiche - CFI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 
Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 20 
Descrizione: Il termine sito web è oggi inflazionato e viene utilizzato per indicare un “qualcosa” 
raggiungibile su internet che porti informazioni agli utenti o visibilità a chi lo pubblica. In realtà negli 
anni il web si è evoluto e oggi permette un’interazione attiva con l'utente. Si è passati da desktop a 
mobile e da statico a dinamico. Il web interagisce con applicazioni locali e con l'utente per 
coinvolgerlo. Quella del web developer è oggi la figura professionale del settore IT maggiormente 
ricercata e assunta dalle aziende. Questo laboratorio permette di capire come da semplici contenuti 
ipertestuali oggi si utilizzino una moltitudine di dati e di interazioni con l’utente per raggiungerlo e 
coinvolgerlo attivamente. 
 
COMPETENZE IN USCITA: Capire cosa fa il web developer, cosa sono i linguaggi di markup, i database 
e come si è evoluta questa figura nel tempo. 
 
La protezione dei dati: cosa rischiamo mentre usiamo lo smartphone e il pc - CFI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 
Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 20 
Descrizione: Ogni volta che chattiamo su wapp o postiamo un video su Tik Tok mandiamo in rete 
informazioni su di noi, a volte senza rendercene conto. Conoscere come proteggere le informazioni 
che ci riguardano da un uso distorto è fondamentale per difenderci dai rischi, e sarà sempre più 
un’esigenza, anche per le imprese. Questo Laboratorio consente di capire cosa sia la sicurezza 
informatica, come difendere i propri dati e perché il security manager sia già una professione molto 
ricercata dalle aziende, e lo sarà sempre di più. 
COMPETENZE IN USCITA: possedere elementi di conoscenza generale sulla sicurezza informatica, e 
saper proteggere i propri dati in rete, dallo smartphone al PC. 
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Il teatro per non improvvisare: il racconto di sè nel videocurriculum - IAL 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  
Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 10  
Descrizione: Le modalità di selezione del personale si sono evolute, restiamo al passo! Il 
videocurriculum è sempre più spesso richiesto, la descrizione di sè davanti alla telecamera, in poco 
tempo e in diretta, sei pronta/o per farlo? Il teatro ti spiega come vincere la paura e come essere 
efficace tramite l'improvvisazione e la regia. Le tecniche teatrali sono al servizio della tua 
candidatura in azienda: mettiti in gioco! 
 
La strada del cuore: creare un cammino professionale seguendo la propria bussola interiore - IAL 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Un percorso evocativo ed esperienziale per riconoscere i condizionamenti sociali e 
familiari, per ricontattare la nostra guida interiore, per alimentare la fiducia in sé stessi e per 
impostare i primi passi di un cammino che abbia...un cuore. 
 
Strategie efficaci per la ricerca del lavoro, tutti i passaggi: dall’annuncio al colloquio - ECIPAR 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Il seminario si pone l’obiettivo di evidenziare i principali passaggi nel processo di ricerca 
attiva del lavoro: come selezionare gli annunci, come scrivere un curriculum, come gestire al meglio 
i diversi tipi di colloquio di lavoro; il consulente focalizzerà il suo intervento sugli elementi strategici 
di ricerca del lavoro contestualizzandoli all’attuale momento storico. 
 
Il fenomeno del “Ghosting” (interruzione delle comunicazioni) nel processo di selezione del 
personale - ECIPAR 
Ore: dalle 14:30 alle 15:30  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Il seminario affronterà l’attuale problema del “ghosting” nel processo di selezione del 
personale. Il ghosting è un termine utilizzato nelle relazioni interpersonali per descrivere il 
comportamento di “chi sparisce senza lasciare traccia”. Nel processo di selezione, si intende la 
“scomparsa” di uno dei due elementi del processo: il candidato e/o il selezionatore. Il Seminario 
intende porre attenzione sui fattori convolti, e sulle conseguenze di questo fenomeno 
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A tutto STEAM! Protagoniste al femminile - CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Nel nostro sistema di istruzione e formazione è ancora di grande attualità il divario di 
genere sulla scelta di indirizzi tecnici e su materie STEAM, appannaggio di studenti maschi, e le 
successive disparità di impiego fra generi in settori ad alto tasso di occupabilità.  
Questo seminario ha lo scopo favorire l’orientamento alla scelta formativa per studentesse 
/studenti ed avvicinarli a materie ed indirizzi tecnico scientifici per contrastare dunque stereotipi di 
genere ancora radicati nel tessuto parentale, sociale ed imprenditoriale.  
Vengono presentati profili di eccellenza femminili impegnati in settori STEAM. Le protagoniste 
racconteranno i loro percorsi di vita, educativi, formativi per andare oltre gli stereotipi e supportare 
le studentesse/gli studenti nella scelta educativa e formativa post-scolastica. 
 
Il curriculum vitae efficace: come farsi conoscere al meglio - CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 
Modalità: ONLINE  
Posti disponibili: 30 
Descrizione: Il cv è la nostra prima presentazione alle aziende, è quindi importante fare un prima 
buona impressione. Analizzeremo quali contenuti sono indispensabili e quali elementi possono 
renderlo davvero efficace nel promuovere noi stessi, mettendo in luce le competenze ed i punti di 
forza. 
 
Il valore dell'artigianato oggi. Saldi nelle nostre radici, con il coraggio di una visione aperta al 
futuro - FORMART 
Ore: dalle 14:30 alle 15:30  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Il mondo dell'artigianato e della MPMI oggi in Italia, ruolo di Confartigianato nel 
promuovere e tutelare il mondo dell'artigianato. Il valore sociale intrinseco dell'impresa artigiana e 
sua innata capacità di guardare al futuro con lungimiranza e coraggio. 
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Strategie e competenze per orientarsi in un mondo complesso - FORMART 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Negli ultimi 5 anni i mercati sono cambiati, la competitività è aumentata e le 
organizzazioni aziendali sono state chiamate a tenere il passo. Di conseguenza anche il mondo del 
lavoro e mutato, cosa è davvero cambiato? Modalità di reclutamento, competenze richieste, 
modalità di svolgimento del proprio lavoro. La pandemia sembra aver accelerato tutto questo. 3 
consigli utili per orientarsi efficacemente. 
 
Profili professionali internazionali – ASSOCIAZIONE STRADE 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 
Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 10 
Descrizione: Costruire una carriera lavorativa utilizzando lingue, marketing, elementi di 
amministrazione, programmi di mobilità estera, cooperazione e volontariato. 
 
Come l'agricoltura può salvare il pianeta: digital farming e produzione sostenibile – CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  
Modalità: IN PRESENZA presso Argenta (FE) – Indirizzo sarà comunicato in sede di iscrizione 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: La ricerca e l’innovazione sono i fattori chiave per una transizione verso sistemi 
alimentari sostenibili, sani e inclusivi. Incontriamo esempi di ricerca innovativa sugli alimenti, sulla 
bio-economia, sulle risorse naturali, sull’agricoltura e sull’uso delle tecnologie digitali applicate al 
settore agro-alimentare 
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PROGRAMMA 25/11/2021 
 
10 segreti per usare i social da professionista - CFI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 
Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 20 
Descrizione: Come usare i social per lavorare? Quali competenze servono? Quali strumenti usare? 
Andiamo sui social per comunicare, condividere foto/video… ma così facendo, siamo molto lontani 
dall'uso professionale! Infatti, i professionisti della comunicazione usano arnesi tecnici come 
Insights, Creators… Chi ha fatto dei social una professione sa anche fotografare, creare contenuti e 
raccontare storie… Questo LAB permette di capire cosa serve per lavorare con i social. 
COMPETENZE IN USCITA: capire quali strumenti tecnici usare e avere una alfabetizzazione ai principi 
dello storytelling 
 
Comunicare con la pubblicità - CFI 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 
Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 20 
Descrizione: E se creassimo noi una pubblicità? 
OBIETTIVO: Prendere coscienza della manipolazione delle pubblicità per un ritorno economico. 
· La storia e l’evoluzione della pubblicità 
· Il modello AIDA 
· La stupidità della pubblicità 
· Il guerrilla marketing 
· Le pubblicità ingannevoli 
· Analisi di spot pubblicitari 
· Pratica: la creazione di uno spot 
La pubblicità è dappertutto. Ogni giorno siamo circondati dalla pubblicità: ne siamo esposti 
guardando la TV, nei momenti in cui leggiamo un giornale o quando camminiamo per strada. Cartelli 
pubblicitari che presentano i vestiti “alla moda”, il nuovo smartphone con fotocamere sempre più 
performanti e l’acqua che elimina l’acqua. 
 
COMPETENZE IN USCITA: Vedendo il “dietro le quinte” e realizzando nella pratica uno spot, si 
capiranno i meccanismi per riconoscere messaggi nascosti o pericolosi. 
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Il teatro per non improvvisare: il racconto di sè nel videocurriculum - IAL 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  
Modalità: In presenza presso ARGENTA  
Posti disponibili: 15 
Descrizione: Le modalità di selezione del personale si sono evolute, restiamo al passo! Il 
videocurriculum è sempre più spesso richiesto, la descrizione di sè davanti alla telecamera, in poco 
tempo e in diretta, sei pronta/o per farlo? Il teatro ti spiega come vincere la paura e come essere 
efficace tramite l'improvvisazione e la regia. Le tecniche teatrali sono al servizio della tua 
candidatura in azienda: mettiti in gioco! 

 
La strada del cuore: creare un cammino professionale seguendo la propria bussola interiore - IAL 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Un percorso evocativo ed esperienziale per riconoscere i condizionamenti sociali e 
familiari, per ricontattare la nostra guida interiore, per alimentare la fiducia in se stessi e per 
impostare i primi passi di un cammino che abbia...un cuore 
 
La Lingua Italiana dei Segni (LIS) e la professione dell’interprete LIS - ECIPAR 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Il seminario tratterà una breve introduzione alla lingua italiana dei segni (LIS), dalla 
definizione agli aspetti culturali connessi; spazio particolare verrà dedicato alla descrizione delle 
figure professionali legate all’utilizzo della LIS nonché ai percorsi formativi attualmente esistenti per 
poter sviluppare un mestiere riconosciuto in questo ambito. 
 
Le Professioni dello spettacolo - ECIPAR 
Ore: dalle 14:30 alle 16:30  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Organizzare uno spettacolo significa creare un momento di condivisione; Riccardo 
Cavicchi illustrerà come pianificare al meglio un evento (un concerto, uno spettacolo 
musicale/teatrale o un festival), come stilare un preciso piano di marketing in grado di valorizzare 
la propria offerta, e presenterà le figure professionali in grado di realizzare questi obiettivi. 
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I tanti volti dei social network - FORMART 
Ore: dalle 14:30 alle 15:30  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Una panoramica dei principali social network per acquisire la consapevolezza del loro 

utilizzo nel mondo del lavoro (e non solo). Durante l’incontro verranno forniti strumenti, tecniche e 
consigli per comprendere le opportunità che possono offrire dal punto di vista privato e professionale. 
 

Essere professionali a 18 anni: le sfide di chi cerca lavoro dopo la maturità - FORMART 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00  
Modalità: ON LINE 
Posti disponibili: 30  
Descrizione: Testimonianza del percorso di Fabio Bolognesi, 21 anni, da 3 occupa il posto di 
Sistemista in Assistenza Post Vendita presso Logikamente srl di Ferrara. Fabio parlerà di perchè ha 
scelto di entrare subito nel mondo del lavoro appena dopo essersi diplomato all'istituto tecnico e 
quali sono state le difficoltà iniziali nell'affrontare le attività quotidiane. 

 
Transizione ecologica: sostenibilità, efficienza energetica, economia circolare nel settore 
dell'edilizia - CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 15:30  
Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 10  
Descrizione: Oggi più che mai le competenze digitali e la capacità di gestire progettazioni integrate 
e complesse che tengano conto della sostenibilità ambientale diventano saperi distintivi, 
fondamentali per affrontare gli scenari in continuo mutamento. il settore edile richiede competenze 
per costruire e riqualificare gli edifici esistenti con l’obiettivo di: consumare meno energia e di 
conseguenza ridurre l’inquinamento; andare nella direzione della rigenerazione urbana, evitando di 
consumare ulteriore suolo per nuovi edifici ed evitando che si generino zone di degrado nelle città. 
 
Sostenibilità ed economia circolare: come cambia il mondo del lavoro e quali opportunità 
professionali cogliere - CENTOFORM 
Ore: dalle 14:30 alle 16:00 1° turno 
 Dalle 16:30 alle 18:00 2° turno 
Modalità: IN PRESENZA presso Laboratorio aperto (ex Teatro Verdi) - Via Castelnuovo, 10 Ferrara 
Posti disponibili: 8  
Descrizione: il mondo del lavoro ricerca figure professionali sempre più in grado di intervenire nei 
diversi contesti imprenditoriali, facilitando la transizione a modalità produttive sostenibili e modelli 
di business inclusivi, a basso impatto e circolari, in particolare nei settori dell’industria e della 
manifattura. 


