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ORIENTAMENTI
FESTEGGIA 25 ANNI

2016

2017

2018

2019

2021

2020
Il Salone Orientamenti festeggia i 25 anni e si 
“apre” sempre di più all’intero palcoscenico 
nazionale grazie  all’innovativa piattaforma 
digitale www.saloneorientamenti.it che 
permetterà ai ragazzi di attingere a percorsi 
e informazioni in maniera costante tra 
numerosi stimoli e contenuti.
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Il Salone quest’anno “cambia”, riprogettando 
i percorsi, i temi e i valori che lo hanno 
portato a essere il primo evento italiano 
sull’orientamento, sulla formazione e sul 
lavoro, rispondendo così alla necessità di 
sapersi adattare e migliorare di fronte alle  
emergenze climatiche, sanitarie, economiche 
e sociali.

La misura dell’intelligenza è data dalla capacità 
di cambiare quando è necessario
disse Albert Einstein.

IL SALONE DEL
SAPER CAMBIARE
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Promossa da Regione Liguria, il Salone 
Orientamenti si svolgerà dal 10 al 12 
novembre dalle ore 9 alle 22 con possibilità 
di vivere online tutti gli eventi in programma 
e dialogare con i referenti di ogni Istituto e 
azienda presenti sulla piattaforma. 

Sarà possibile visitare gli stand grazie 
alla mappa interattiva in 3D e l’approccio 
tecnologico “Digital Twin”: studenti, docenti e 
genitori potranno confrontarsi con università, 
aziende e istituzioni e partecipare a eventi 
digitali con esperti di settore e dialogare con 
i referenti di ogni istituto e azienda presenti 
sulla piattaforma.

UNA PIATTAFORMA 
UNICA IN ITALIA
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UN ESPERIENZA 
PERSONALIZZABILE
Ogni iscritto potrà contare su un percorso 
personalizzato con proposte di stand, webinar 
e conferenze rispondenti ai suoi bisogni.

Ogni scuola ed azienda avrà una propria 
stanza virtuale in cui presentare servizi, piani 
formativi e proposte di lavoro e interagire con 
alunni e genitori.
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L’emergenza Covid sta cambiando il modo di 
lavorare creando nuovi mestieri e professioni 
e richiedendo nuove competenze su cui le 
Istituzioni formative si stanno attivando.

Questi temi sono al centro di tutto il percorso 
di Orientamenti e in particolare con i focus 
dedicati a: blue economy, digital technology 
, green economy, professioni socio-sanitarie, 
professioni della cultura, musica e dello 
spettacolo.

COME IMPARARE A
SAPER CAMBIARE
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Forum orientamento, futuro, competenze
15:00 - 17:30 in Studio 2 Maestrale

Tecnologia, scuola digitale e industria 4.0
17:00 - 18:00 in Studio 2 Grecale

Saper cambiare con i Bruciabaracche
20:00 - 21:00 in Sala Maestrale

Inaugurazione 25a edizione Salone Orientamenti
09:30 - 10:30 in Studio 1 Maestrale

Modello Genova - Liguria - Italia
10:30 - 11:30 in Studio 1 Maestrale

Agricoltura ed energie rinnovabili: Bernardo Marsano 
e Giovanni Francia pionieri dell’energia solare
10:00 - 11:00 in Sala Ponente

SAILOR: la nave ripartirà!
11:00 - 12:00 in Sala Levante 2

Showcooking & Bartender Exibition
13:00 - 13:30 in Studio 1 Maestrale
A cura di RE. NA. I. A., rete nazionale istituti alberghieri

Presentazione a cura di Aliseo, Servizio Orientamento e #Progettiamocilfuturo

I genitori e l’aiuto alla scelta
18:00 - 20:00 in Studio 1 Maestrale

I GRANDI EVENTI DI MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
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ConfArtigianato: l’artigianato ligure tra Saper fare e
Saper cambiare
09:30 - 12:00 in Studio 1 Maestrale

Gli stati generale del lavoro: speciale Blue Economy
10:00 - 17:00 in Studio 2 Grecale

You are what you eat. Sei quello che mangi!
10:00 - 11:00 in Sala Zefiro

Le professioni sociali e sanitarie durante
e dopo la pandemia
16:00 - 18:00 in Studio 1 Maestrale

Formare i giovani per la gestione delle acque
e del territorio
15:00 - 16:30 in Sala 1 Maestrale

Orientare a scuola: ripensare compiti,
significato e attori
14:00 - 16:00 in Sala Levante 2

Saper cambiare: Bebe Vio & Art4Sport
15:00 - 16:00 in Studio 1 Maestrale

Saper cambiare con i Bruciabaracche
20:00 - 21:00 in Sala 1 Maestrale

Showcooking & Bartender Exibition
13:00 - 13:30 in Studio 1 Maestrale
A cura di RE. NA. I. A., rete nazionale istituti alberghieri

Presentazione a cura di Aliseo, Servizio Orientamento e #Progettiamocilfuturo

I genitori e l’aiuto alla scelta
18:00 - 20:00 in Studio 1 Maestrale

I GRANDI EVENTI DI  MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE



9

20
20

Arte, cultura e spettacolo nell’epoca del lockdown
15:00 - 17:00 in Studio 1 Maestrale

Società e ambiente, cittadinanza e responsabilità
15:00 - 17:00 in Sala Libeccio 2

Showcooking & Bartender Exibition
13:00 - 14:00 in Sala 1 Maestrale
A cura di RE. NA. I. A., rete nazionale istituti alberghieri

Notte dei talenti
20:30 - 22:30 in Sala 1 Maestrale

Le nuove professioni della green economy
11:00 - 12:30 in Studio 1 Maestrale

Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile
09:30 - 11:00 in Studio 1 Maestrale

Presentazione a cura di Aliseo, Servizio Orientamento e #Progettiamocilfuturo

I genitori e l’aiuto alla scelta
18:00 - 20:00 in in Studio 1 Maestrale

TikTok al pesto
17:00 - 18:00 in Studio 1 Maestrale

I GRANDI EVENTI DI  GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

Difendiamo l’ambiente: cominciamo dalla
nostra città
10:00 - 11:00 in Sala Levante
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Puntuale ritorna anche l’appuntamento 
International Career Day di Genova, promosso 
da Regione Liguria in un’edizione davvero 
internazionale totalmente online il 10 
ed 11 novembre nell’ambito dell’evento 
nazionale “International Career & Employers’ 
Day” promosso da Eures e in concomitanza 
della Settimana europea delle competenze 
professionali.

I giovani in cerca di lavoro, iscrivendosi alla 
piattaforma,  potranno contattare le aziende 
in cerca di personale cliccando all’apposito 
link.

INTERNATIONAL
CAREER DAY
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Numerosi sono i testimonial 2020 che 
interpretano il “Saper cambiare” e raccontano 
le proprie storie e le propria esperienza sulla 
piattaforma www.saloneorientamenti.it.

I CAPITANI
CORAGGIOSI
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Beatrice “Bebe” Vio Antonella Viola Giua Maurizio Lastrico Carola Pessina & 
Vittoria Olivieri

Marco Berardinelli Greta Stella Pietro Salini Giovanni Brugnoli Enrico Botte

Matteo Bassetti Gianna Schelotto Alessandro Armillotta Federico Delfino Enzo Paci
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CAMBIA IL MODO DI 
LAVORARE  CAMBIA 
IL LAVORO
Parleremo dei cambiamenti del mondo del 
lavoro con responsabili HR ed imprenditori 
di settori come la blue  economy, la green 
economy, le professioni sanitarie e quelle 
della cultura e dello spettacolo.
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STRANGER ROOM
Ritorna l’appuntamento con 
la Stranger Room, esperienza 
fantasy e coinvolgente che 
permette di capire chi si vuol 
essere ancora prima di sapere 
cosa fare da grande.

Il percorso ideato da Radio 
Immaginaria sarà disponibile sulla 
piattaforma del Salone 
Orientamenti. 
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"MENOR NEITTAI" 
IL VIDEOGAME CHE 
TI ORIENTA
Su www.saloneorientamenti.it gli studenti 
delle scuole medie e superiori troveranno 
anche un videogame e vestendo i panni di un 
giovane eroe esploreranno le quattro aree del 
castello di Menor Neittai per conquistare il 
Talismano dei Progetti futuri.

Lo studente cercherà oggetti e incontrerà 
personaggi che lo aiuteranno a capire chi 
è, cosa vuole diventare ma anche a porsi 
domande per acquisire consapevolezza sulla 
scelta dei percorsi formativi e migliorare la 
conoscenza del mondo del lavoro tramite le 
informazioni e le competenze acquisite con il 
gioco.
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ridosso del Festival, come è tradizione. Orientamenti 
non si è mai fermato. Anche nel pieno della prima fase, 
potenziando le attività online e sui social, sono stati 
coinvolti migliaia di giovani studenti e genitori.

Con l’arrivo dell’estate, a luglio è nato Orientamenti 
Summer, un percorso di eventi e incontri organizzati in 
massima sicurezza al Porto Antico di Genova che ha 
coinvolto 4219 visitatori.

ORIENTAMENTI TOUR &
ORIENTAMENTI SUMMER 
2020
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Orientamenti è anche informazione per 
i giovani e gli studenti, per fornirgli le 
competenze che servono in un mondo del 
lavoro in continuo cambiamento.

Ecco perché sono nati OrientaDATA e 
OrientaSOCIAL, con aggiornamenti sui dati 
del mondo del lavoro e della società, dalle 
nuove professioni ai percorsi di formazione, 
arricchiti dalle 18 videopillole realizzate con i 
reattori di tutta Italia!

LE NOSTRE
RUBRICHE SOCIAL
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Un’opportunità per i ragazzi di conoscere 
il mondo che li circonda e scegliere per 
cambiare, costruendo un percorso su misura 
per loro.

Ad oggi sono oltre 110mila le visite alle 
pagine sul nostro sito web, 3,1 milioni le 
impression totali dei post sui Facebook e 
867mila impression su Instagram, con oltre 
630mila utenti raggiunti nel solo mese di 
ottobre.

I DATI DI SUCCESSO
DAI NOSTRI CANALI
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svolgeranno su saloneorientamenti.it 
rimarranno a disposizioneanche dopo l’evento 
per studenti, genitori e insegnanti.

Orientamenti diventerà permanente. Le 
attività saranno fruibili durante tutto l’anno e 
aggiornate prima dell’inizio delle scuole.

ANCORA DUE
PAROLE



VI ASPETTIAMO IL 10-11-12 NOVEMBRE


