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TARIFFE AREA
ESPOSITIVA
GLI APPUNTAMENTI
DI ABCD+ORIENTAMENTI
Sono incontri (conference, eventi, seminari, convegni, workshop laboratoriali e immersivi) rivolti a
studenti, famiglie e, in particolare, a insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, animatori digitali,
esperti di formazione.
Coinvolgono un pubblico mirato, realmente interessato al tema in discussione, che ha scelto di
partecipare e si è iscritto preventivamente online.
Sono organizzati in “track” coerenti e riconoscibili, per permettere ai partecipanti di scegliere quanto
realmente interessa, incontrare chi propone e stabilire una relazione diretta e proficua

DIECI TRACK PER UN’OFFERTA COMPLETA
ORIENTAMENTO

Percorsi di Orientamento professionale principalmente svolti nelle transizioni
scuola-lavoro, valorizzazione delle Career Management Skills, dei Talenti, ….

ECONOMIA E SOCIETA’

Percorsi di istruzione superiore; Formazione e aggiornamento professionale;
Offerta formativa; Talenti, merito e creatività; Alternanza scuola-lavoro …..
Aggiornamento professionale degli operatori del settore con particolare
riferimento a leggi e norme in materia di lavoro …..
Robotica educativa; Coding; Digital story-telling; Maker e Fablab a scuola;
Social network e didattica; Biblioteche scolastiche digitali; Innovazione dei
modelli e degli ambienti educativi …
Sviluppo sostenibile; Economia circolare; Fonti rinnovabili e efficienza
energetica; Biodiversità e tutela ambientale; Didattica laboratoriale in ambienti
naturali …
Scelte alimentari, pubblicità e infanzia; Prodotti biologici, km zero, equosolidali;
Percorsi, sistemi e offerte nutrizionali; Obesità e sovrappeso; Sicurezza
alimentare; Conoscere il proprio corpo …
Costruzione del cittadino consapevole del domani; Sistemi economici, moneta,
mercato, finanza; Sistemi politici, rappresentanza e democrazia; Europa ….

ARTE E CULTURA

Patrimonio storico – artistico: tutelare, valorizzare, apprendere; Didattica al
museo e in mostra; Percorsi turistici e apprendimento; Imparare viaggiando …

EDUCATION
LAVORO
SCUOLA DIGITALE

AMBIENTE E ENERGIA

ALIMENTAZIONE E SALUTE

SICUREZZA E INCLUSIONE

VIAGGI E INTERCULTURA

Comportamenti responsabili e sicurezza; Web, social, Cyberbullismo; Sicurezza
ed educazione stradale; Progetti ed esperienze per la sicurezza sismica;
Difficoltà di apprendimento; Recupero, sostegno e l’integrazione della disabilità,
Problematiche adolescenziali e sociali …
Vacanze studio; Studiare e lavorare all’estero; Esperienze interculturali;
Mobilità studentesca; Erasmus+;

COME FUNZIONANO
Gli Appuntamenti (conference, eventi, seminari, convegno workshop) sono proposti da aziende,
enti e istituzioni partecipanti alla manifestazione e vagliati dal Comitato Promotore.
Vengono inseriti nel programma ufficiale dell’evento e comunicati con tutti i mezzi utilizzati dalla
promozione di ABCD+Orientamenti (social network, web marketing, ufficio stampa…)
A partire dall’inizio di ottobre viene aperta la preiscrizione online.

DOVE SI TENGONO
In appositi spazi allestiti all’interno dell’evento, opportunamente attrezzati con supporti audiovisivi e
ben segnalati per una facile individuazione.
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