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Comunicato stampa

MESTIERI IN PIAZZA
Orientamento per le Professioni del Futuro
Roma 24-27 Ottobre 2018
presso Istituto Salesiano Teresa Gerini - via Tiburtina, 994

L'Associazione CNOS - FAP Regione Lazio, grazie al cofinanziamento della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Roma attraverso il “BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 2018 - I Edizione”, organizza e presenta delle
giornate dedicate all'Orientamento per le professioni del Futuro, evento denominato Mestieri in Piazza.
Giornate aperte ad alunni, studenti, scolaresche, famiglie, imprenditori, associazioni territoriali, che
potranno visitare gli stand ed essere protagonisti vestendo gli abiti delle diverse professioni.
Il CNOS – FAP Regione Lazio è presente sul territorio con tre Centri di Formazione Professionale (CFP):
•
•
•

CFP Teresa Gerini, via Tiburtina, 994 Roma
CFP Pio XI , via Umbertide, 11 Roma
CFP Borgo Ragazzi don Bosco, via Prenestina 468 Roma

Nei tre CFP sono attivi percorsi triennali e quadriennali di istruzione formazione professionale nei settori:
Elettrico, Elettronico, Meccanica Industriale, Meccanica autoveicoli, Carrozzeria, Grafica e
Comunicazione, Stampa, Ristorazione e Benessere.

Obiettivi
La manifestazione si ispira dichiaratamente a ricreare il clima delle piazze di un tempo, dove persone, arti e
mestieri si incontravano e, con un processo di osmosi culturale, si trasferivano vicendevolmente
conoscenze e abilità. Continuando la metafora, la “Piazza” si ispira anche all’agorà della polis greca, luogo
eletto allo scambio delle idee, al confronto delle analisi e delle prospettive in vista dello sviluppo
dell’economia locale.
L’obiettivo principale dell’evento è far incontrare soggetti della scuola, della formazione professionale e del
mondo del lavoro attraverso il coinvolgimento di scuole/enti/imprese territoriali che sono i protagonisti
indispensabili per contribuire alla progettazione di percorsi personalizzati, in vista della transizione scuola lavoro.
“Mestieri in Piazza” vuole promuovere azioni di orientamento finalizzate sia alla conoscenza dei percorsi
formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che delle caratteristiche del mondo del lavoro
d’oggi per facilitare l’incontro domanda-offerta tra aziende e giovani e contribuire, in questo modo, a dare
dignità ad ogni persona.
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Dal pomeriggio del 24 al 27 ottobre mondo della scuola, della formazione professionale, del lavoro,
famiglie, persone delle istituzioni potranno visitare gli stand delle diverse professioni e partecipare ai
dibattiti sui temi attualissimi del mondo del lavoro.

Mercoledì 24 ottobre 2018
Dalle ore 15,00 alle ore 18,00: Visita agli Stand sulle professioni nel piazzale dell’Istituto Gerini via
tiburtina, 994 Roma – Opportunità di orientamento professionale per la scelta del futuro per gli
studenti al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado (Terza media) e non solo.
Dalle ore 17,30 alle 19.30: Seminario di studio su “Giovani Innovazione Lavoro e Sistema Italia”
•
•
•
•
•
•

On. Claudio Cominardi - sottosegretario Ministero del Lavoro e Affari Sociali
dott Marco Bentivogli - segretario nazionale Fim Cisl
dott.sa Paola Vacchina – Presidente Nazionale FORMA – Enti di Formazione Professionale
Prof. Paolo Benanti TOR - università Gregoriana
dott. Paolo Bastianello – pres. education Sistema Moda Italia e Made in Italy di Confindustria
modera la serata prof. Claudio Gentili - rivista La Società

Giovedì 25 ottobre 2018
Dalle ore 9,00 alle ore 18,00: Visita agli Stand sulle professioni nel piazzale dell’Istituto Gerini via
tiburtina, 994 Roma – Opportunità di orientamento professionale per la scelta del futuro per gli
studenti al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado (Terza media) e non solo.
Dale ore 17,30 alle 19.30: Seminario di studio su: “Industria 4.0 - Innovazione e lavoro che verrà”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On. Claudio Di Berardino – Ass. Lavoro e nuovi diritti, politiche per la ricostruzione – Regione Lazio
sen. Gianluigi Paragone - commissione lavoro Governo
dott. Marco Trombetti - amministratore delegato società Pi Campus
ing. Andrea Bocchini - innovation and business development - CEFLA s.c.
dott. Valerio Tabascio – Intermedia Selection – Professional e Middle Management
prof. Fabio Pasqualetti - sdb - decano Facoltà Scienze della Comunicazione - UPS
prof.ssa Susanna Bianchini – IFREP-UPS
don Bruno Bignami – CEI – Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro
modera la serata dott. Renato Cursi – segretario dicastero Pastorale Giovanile Salesiana

Venerdì 26 ottobre 2018
Dalle ore 9,00 alle ore 18,00: Visita agli Stand sulle professioni nel piazzale dell’Istituto Gerini via
tiburtina, 994 Roma – Opportunità di orientamento professionale per la scelta del futuro per gli
studenti al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado (Terza media) e non solo.
Dalle ore 17,30 - ore 19,30: Seminario di studio su: “Lavoro sorgente di dignità”
•
•
•
•
•

padre Francesco Occhetta SJ - Civiltà Cattolica
don Fabio Attard - consigliere mondiale Pastorale Giovanile Salesiana
on Savino Pezzotta
sen. Nicola Morra
modera la serata – dott Davide Sabatini– direttore Centro Formazione Professionale

Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale
Via Umbertide, 11
00181 Roma

Sabato 27 ottobre 29018
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00: Visita agli Stand sulle professioni nel piazzale dell’Istituto Gerini via
tiburtina, 994 Roma – Opportunità di orientamento professionale per la scelta del futuro per gli
studenti al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado (Terza media) e non solo.
Dalle ore 10,00 alle ore 12.00: Seminario di studio su: “Hikikomori - stare in disparte”
Problematica educativa che sempre più coinvolge un numero alto di giovani adulti e loro familiari
A cura dell’Associazione Hikikomori Italia
• dott.ssa Rosanna D’Onofrio - psicologa e psicoterapeuta
• dott.ssa Chiara Illiano - psicologa e psicoterapeuta

Tutto l’evento è patrocinato da:

Contatti: info.mestieriinpiazza@gmail.com Compila il format di iscrizione:
https://goo.gl/forms/FdyDKhmgwZJdO2x53

