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Progetto di Orientamento Future in Action 
Incontro con l'Università di Bologna 

 
a partire da mercoledì 26 gennaio 2022 ore 11.00 

 
Webinar 

Piattaforma Zoom https://zoom.us/join 
 
 

Future in Action è un progetto di orientamento giovani pensato con una visione di lungo periodo 
per promuovere percorsi di formazione atti a colmare il gap di quelle expertise necessarie alle 
imprese e aiutare gli studenti ad essere più consapevoli rispetto alle opportunità che gli si 
prospettano nel futuro. 
L'obiettivo è realizzare momenti di incontro e approfondimento per far conoscere una selezione 
di percorsi formativi le cui opportunità professionali hanno alti tassi di occupabilità, secondo le 
analisi del World Economic Forum, e far comprendere grazie a testimonianze reali, in modo con-
creto e interattivo, le opportunità di studio e poi quelle lavorative ispirate dal nostro territorio ad 
alta vocazione manifatturiera. 
Il progetto prevede un ciclo di 10 incontri online strutturati per 5 cluster tematici: Data, AI 
& Cloud Computing; Engineering; Marketing & Content; Economics & Management; Sciences in 
Chemistry & Biotechnology. 
Il progetto prevede un ciclo di incontri rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole 
superiori, nonché alle loro famiglie. 
 
Il dettaglio degli appuntamenti prevede: 
 tre incontri di presentazione dedicati ciascuno a una delle Università del territorio su cui opera 

Confindustria Emilia (Bologna, Modena e Ferrara) che presenteranno i loro corsi d’eccellenza 
rispetto ai 5 cluster tematici; 

 cinque incontri, ciascuno focalizzato su un singolo cluster tematico, durante i quali si presen-
teranno un ateneo statale e uno non statale che secondo la classifica Censis rappresentano le 
migliori università nelle discipline pertinenti (Università di Udine, Politecnico di Milano, Poli-
tecnico di Torino, LIUC-Università Cattaneo, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università 
Bocconi, Università Cà Foscari Venezia, Università di Trento, Università Campus Bio-Medico di 
Roma); 

 un incontro dedicato agli ITS dell’Emilia-Romagna; 
 un incontro con una selezione di università estere. 
 
Il primo incontro del progetto previsto il 26 gennaio 2022 alle ore 11.00 sarà dedicato all' 
Università di Bologna la quale presenterà una selezione dei corsi di laurea di primo livello re-
lativi ai 5 cluster tematici: Data, AI & Cloud Computing; Engineering; Marketing & Content; 
Economics & Management; Sciences in Chemistry & Biotechnology. 
 
Programma 
1. Presentazione del percorso di orientamento Future in Action - dott.ssa Tamara Labadze, re-
sponsabile Area Formazione e Scuola, Confindustria Emilia 



2. Presentazione dell'Ateneo - prof.ssa Elena Fabbri 
3. Presentazione dei dipartimenti di: 
- Scienze Economiche (DSE) - Prof. Giuseppe Pignataro 
- Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) - prof. Villiam Bortolotti 
- Informatica, Scienze ed Ingegneria (DISI) - prof. Federico Chesani 
- Chimica - prof.ssa Dora Melucci 
- Farmacia e Biotecnologie (FABIT) - prof. Giovanni Perini 
- Ingegneria Industriale (DIN) - prof. Alessandro Fortunato 
- Chimica Industriale - prof.ssa Stefania Albonetti 
- Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione Guglielmo Marconi (DEI) - prof. Lorenzo 
Marconi 
4. Question Time 
 
Per iscriversi basta entrare nel sito e registrarsi ad uno o più incontri al link: 
www.confindustriaemilia.it/futureia 
 
Per ulteriori informazioni 
- consultare https://www.confindustriaemilia.it/futureinaction 
- o scrivere a formazione@confindustriaemilia.it 
 
 
 
  


