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SALDAY 2019

[1]

Presso il Centro di Formazione Professionale di San Benigno alle 10.30 del 25 marzo sono
partiti i lavori del SALDAY 2019 dedicato alle imprese del territorio. Al Link [2] il reportage
dettagliato della prima giornata.

Engineering Ingegneria Informatica Spa "Pronti ad
assumere 200 esperti di software"
[3]

Al Convegno salesiano "Un ponte per il futuro", tenutosi all'Istituo Don Bosco Sampierdarena,
l'AD della multinazionale Engineering Ingegneria Informatica Spa ha proposto un accordo con
il Comune e la Regione Liguria per assumere i ragazzi usciti dai corsi.
Per maggiori dettagli si allega l'articolo [4] pubblicato su Il Secolo XIX.

A Verona parte il "Progetto D.A.M.N."

[5]

L'Istituto Salesiano San Zeno in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Verona e
Donatoni Macchine Srl promuovono il Progetto D.A.M.N. (Design Arts for Marmomac
Newera). Il progetto prevede il coinvolgimento dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti
della Provincia oltre ad un alto numero di professionisti del settore, docenti, studenti, e
aziende del territorio con lo scopo di promuovere l' innovazione tecnologica e la ricerca
estetica. Il Progetto avrà inizio il 26 marzo con il Convegno "L'innovazione nel Design della
Pietra".

Convegno "Giovani, formazione e mondo del lavoro"

[6]
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Il 21 marzo alle ore 10 si terrà un Convegno sulla Formazione Professionale presso
l'Istituto Don Bosco di Genova Sampierdarena.
Istituzioni, formatori professionali e imprenditori a confronto su: giovani, formazione e mondo
del lavoro.
Maggiori dettagli nel Comunicato Stampa [7] e nella locandina [8] dell'evento.

CFP Vercelli - Giovani, Lavoro e Costituzione

[9]

I giovani del Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di Vercelli durante l'incontro per
le attività di orientamento verso il mondo della scuola e della formazione professionale hanno
incontrato Confartigianato, ascoltato le esperienze di imprenditori di successo e partecipato
alla lectio magistralis su "Formazione Professionale e Costituzione". In dettaglio l'articolo [10]
pubblicato si Notizia Oggi.
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