
Generale nazionale CISL e di Angelo Colombini Segretario confederale 
nazionale

Alle ore 14:30 
Premiazione degli alunni ed insegnanti di IAL Viadana, Istruzione e 
Formazione Professionale, che hanno vinto il concorso di idee e 
realizzato la grafica dello stand di CISL Veneto a Job&Orienta 2021

Alle ore 15:30 
Convegno in sala Rossini, necessaria prenotazione al link: 
https://forms.gle/zX8B7vJMrVDyZkz8A

GIOVANI, FORMAZIONE, LAVORO:
RIPARTIAMO DALL'APPRENDISTATO

Si pone oggi una doppia sfida: quella dell’adeguata preparazione 
professionale dei giovani da una parte, e quella della qualità del lavoro 
che ai giovani viene offerta, che molto spesso è considerata inadeguata, 
poco stimolante e con poche prospettive di stabilità e crescita 
professionale.
Il modello dell’apprendistato, secondo la CISL, coniugando lavoro e 
formazione risponde ad entrambe le sfide.
E’ quindi il momento giusto per rilanciare l’apprendistato (gli 
apprendistati) come strada maestra per rispondere alle esigenze dei 
giovani e anche del sistema produttivo del Paese. Ne parliamo con i 
protagonisti della formazione professionale e del mondo della 
rappresentanza delle imprese in Veneto.

Introduzione

Perché e come rilanciare gli apprendistati
Gianfranco Refosco - Segretario Generale Cisl Veneto

Esperienze e proposte dal territorio

L’apprendistato di 1° livello (per la qualifica)
Orazio Zenorini - Presidente Ficiap Veneto

L’apprendistato di 2° livello (professionalizzante)
Eugenio Gattolin - Direttore Confcommercio Veneto

Durante tutta la durata della fiera 
Saranno sempre presenti Operatori del Mercato del Lavoro (OML) delle 
CISL territoriali per offrire consulenza ai giovani visitatori.
Saranno proiettati i video realizzati da CISL Veneto:

“Prepararsi al primo lavoro - la ricerca” 
Consigli utili per cercare lavoro e prepararsi al colloquio di lavoro

“Prepararsi al primo lavoro - le regole” 
Consigli utili su quali sono i tipi di contratti di lavoro e le regole a cui 
fare  attenzione

“Impegnarsi perché si avveri - La CISL, il Sindacato”
Film della CISL del Veneto che trasmette ai giovani il valore 
dell'impegno sociale e cos'è il sindacato. 
Vincitore di due premi internazionali: Impact DOCS Awards (USA) - 
premio di riconoscimento nella categoria “Video for Social Change” - e 
Best Shorts Competition (USA), premio di riconoscimento nella 
categoria “Social Justice”

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

Dalle 9:00 alle 17:00 
•  Gioco: “Centriamo i valori!”
•  Compilazione questionari ““Giovani che costruiscono il futuro”

•  IAL Cremona e IAL Viadana, Istruzione e 
Formazione Professionale 
I corsi di Grafica, proporranno ai visitatori 
spille personalizzate realizzate sul posto 
dagli alunni
I corsi di Ristorazione, mostreranno ai 
visitatori l’innovazione in cucina: 
"Il Cibo del futuro” mostreranno il 
funzionamento di una stampante 
alimentare 3D che prepara golosi biscotti.

Alle ore 14.00
Visita allo stand di Luigi Sbarra, Segretario 

L’apprendistato di 3° livello (di ricerca e alta formazione)
William Beozzo - Presidente Confapi Veneto

La politiche della Regione Veneto per l’apprendistato
Elena Donazzan  - Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro della 

Regione Veneto

Conclusioni
Luigi Sbarra - Segretario Generale Cisl Nazionale

Alle ore 15:30 
In sala Rossini premiazione dei giovani protagonisti del film, prodotto 
dalla CISL del Veneto, "Impegnarsi perché si avveri - la CISL, il Sindacato"

VENERDÌ 26 NOVEMBRE

Dalle 9:00 alle 17:00
• Gioco: “Centriamo i valori!”
• Compilazione questionari ““Giovani che costruiscono il futuro”
•  IAL Cremona e IAL Viadana, Istruzione e Formazione Professionale 

I corsi di Grafica, proporranno ai visitatori spille personalizzate 
realizzate sul posto dagli alunni

Alle ore 11:30
Visita allo stand di Giorgio Graziani, 
Segretario confederale nazionale

Alle ore 12:00
Premiazione degli alunni ed insegnanti  di 
IAL Cremona e Viadana

SABATO 27 NOVEMBRE

Dalle 9:00 alle 14:00
• Gioco: “Centriamo i valori!”
• Compilazione questionari ““Giovani che 

costruiscono il futuro”

PROGRAMMA 2021
Pad.7 - Stand 146

https://forms.gle/zX8B7vJMrVDyZkz8A

