Regione Liguria - Fiera di Genova

SALONE
DELLA FORMAZIONE, DELL’ORIENTAMENTO E DEL LAVORO
22ª EDIZIONE
Genova, 14 – 16 novembre 2017
Magazzini del Cotone al Porto Antico

OM orientamenti 2017
Orientamenti è l’appuntamento più importante di presentazione dell’offerta formativa genovese, ligure e nazionale, e di servizi di orientamento per favorire scelte consapevoli per il proprio
futuro professionale. Il programma e gli espositori sono organizzati in quattro aree: conosci te
stesso, conosci le opportunità formative, conosci il mercato del lavoro e conosci la società, nelle quali si sviluppano otto percorsi tematici.
Orientamenti è anche il luogo per conoscere e valorizzare il proprio talento, attraverso la Notte
dei Talenti, la prima edizione di WorldSkills Liguria e i laboratori sulle otto competenze chiave
dell’Unione Europea. Iscritto alla European Vocational Skills Week, il Salone è arricchito dalla
contemporanea presenza dell’International Career Day, con nuove proposte per il futuro professionale dei giovani, e dal Forum Internazionale sull’Orientamento.

ABCD salone italiano dell'educazione
Con il titolo Scopri il tuo talento – costruisci il tuo futuro dal 14 al 16 novembre 2017 si
terrà a Genova la 23° edizione di ABCD – Orientamenti, la più importante rassegna italiana
dedicata all’orientamento, con focus sull’innovazione e sull’economia del mare promossa da
Regione Liguria e organizzata da Alfa e Fiera di Genova.
ABCD è la sezione dell’evento da sempre dedicata ai professionisti della Scuola: insegnanti, dirigenti scolastici, animatori digitali, dirigenti della PA che scelgono ABCD per aggiornarsi, informarsi e partecipare al ricco calendario di appuntamenti e workshop formativi e di approfondimento.
Tre giornate interamente dedicate ai docenti di scuole materne, primarie, secondarie di primo
e secondo grado, dirigenti scolastici, studenti, famiglie, educatori, formatori, a confronto con
istituzioni, realtà associative e professionali, aziende produttrici di beni e servizi per il mondo
della scuola con particolare riferimento alle tecnologie didattiche innovative e al turismo scolastico e giovanile..
Forte di una collaborazione ancora più stretta con il MIUR, ABCD punta l'attenzione sui temi del
rinnovamento della scuola. Ampia la panoramica sugli altri aspetti della scuola, dal mondo della formazione, all'università e al lavoro anche grazie alla presenza del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
I focus di ABCD: Innovazione tecnologica – Scuola digitale – Industria 4.0 – Turismo e Mobilità Giovanile – Infanzia – Percorsi di istruzione e formazione
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