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ASPETTANDO EXPO SCUOLA 2022  
incontri e attività di avvicinamento alla manifestazione  

 
Camera di Commercio di Padova:        
Contestualizzazione:  
In relazione all’edizione 2022 di Exposcuola, la Camera di Commercio propone di sviluppare, con la collaborazione della 
Fondazione Luca Ometto, in sinergia con la Fiera di Padova, l’Ufficio Scolastico Territoriale, le istituzioni del territorio, le 
associazioni di categoria, coinvolgendo istituti scolastici di secondo grado  ed altri soggetti del mondo sociale e produttivo, 
un percorso di accompagnamento all’orientamento per genitori e figli del secondo e terzo anno della scuola secondaria 
di primo grado. 
 
L’idea di fondo per sostenere le famiglie nell’orientamento ad una scelta consapevole del percorso di studio nella 
transizione tra scuola secondaria di I grado e II grado, è quella di realizzare una fiera delle professioni in cui le competenze 
maturate, a conclusione dei percorsi scolastici, siano in linea con le nuove professioni. 
Il percorso di accompagnamento si sviluppa attraverso diverse tappe che precedono la manifestazione Exposcuola. 
 
Sabato 08 Ottobre 2022 
Dalle 18 alle 20 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE E FORMASHOW: “LE PROFESSIONI DEL MIO FUTURO” 
sala Mantegna Centro Congressi Fiera di Padova 
Evento a cura della Associazione Luca Ometto,  
Team: Angelo Boccato, Gianluca Toschi, Silvia Martin, Federico Dalla Rosa e Davide Stefanato 
Evento su prenotazione 
 
Descrizione 
I presenti saranno coinvolti in uno spettacolo “formashow” che affronterà i temi dell'orientamento descrivendo le hard e 
soft skill più richieste in diversi contesti e specificatamente per alcune professioni facendo sorridere e divertire. 
 
Sul palco un esperto psicologo dell’orientamento e del lavoro condurrà i ragazzi e i genitori all’interno di un percorso 
istruttivo e divertente, durante il quale alcuni attori, nei panni di alcuni professionisti del futuro, coinvolgeranno i giovani 
spettatori in una serie di sketch dando loro strumenti utili per riflettere sul loro futuro scolastico e professionale e facendo 
conoscere loro, grazie a video-testimonianze di importanti professionisti, le principali e fondamentali competenze 
richieste dal mondo del lavoro e le evoluzioni delle professioni. 
 
A chi è rivolto 
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti di Padova e provincia frequentanti la scuola secondaria di primo grado delle 
classi 2° e 3° e della scuola secondaria di secondo grado delle classi 4° e 5° tramite prenotazione on line. Nel caso di 
esaurimento posti verrà data priorità agli studenti della classe 3°.  
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Venerdì 21 e 28 Ottobre 2022 
Dalle 11 alle 13 
LABORATORIO “L’AZIENDA IN CLASSE” 
In tre scuole del territorio: Ardigò, Mameli, Pascoli.  
Descrizione 
L’azienda virtuale è un programma formativo basato sull’approccio del “learning by doing” ovvero "apprendo facendo" 
ed è destinato agli studenti delle ultime classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado affinché, in prossimità della scelta 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado, possano contare su una formazione che alla teoria unisca anche la simulazione 
realistica di casi pratici. 
Gli studenti verranno coinvolti in gruppi o squadre in competizione tra loro, nella direzione di un'azienda, che dovranno 
gestire in ogni area strategica: Amministrazione e Finanza, Marketing, Vendita, Produzione, Ricerca e Sviluppo, Risorse 
Umane.  
Ogni squadra assumerà la direzione di un'azienda "virtuale" che ha tutte le caratteristiche e problematiche di un'azienda 
"reale". Attraverso, dunque, un ambiente imprenditoriale competitivo, "virtuale" ma "realistico", gli studenti 
sperimenteranno in concreto opportunità e difficoltà della gestione d'impresa e apprenderanno, così, sia assumendo le 
decisioni tipiche della gestione di ciascuna area strategica, sia verificandone le conseguenze. 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti di Padova e provincia frequentanti la scuola secondaria di primo grado della 
classe terza 
 
Sabato 22 Ottobre 2022 
Mercoledì 19, Martedì 25, Giovedì 27 ottobre; Giovedì 03 novembre. 
VISITE IN AZIENDA PER GENITORI E RAGAZZI 
Descrizione 
Consiste nell’organizzazione di alcune visite in azienda di venerdì pomeriggio o sabato mattina dove i ragazzi, 
accompagnati dai genitori, potranno visitare varie realtà aziendali locali e conoscere diverse professionalità e apprendere 
storie di aziende che hanno al loro interno giovani lavoratori con formazione professionale e che sono a capo della 
produzione o della logistica.  
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti di Padova e provincia frequentanti la scuola secondaria di primo grado, con 
priorità agli studenti di 3 media accompagnati dai loro genitori. 
Appuntamenti: 
19 Ottobre 2022 dalle ore 15.00   IMBALL NORD  SRL  
25 Ottobre 2022  dalle ore 15.30   STEELNOVA SRL  
27 Ottobre 2022 dalle ore 16.00   BERTO'S SPA  
03 Novembre 2022 dalle ore 15.00   UNOX SPA SPA  
 
Scuola DIEFFE Villa Giovanelli Colonna 
Noventa Padovana  
Mercoledì 26 Ottobre 2022  
APPRENDERE CON IL PIACERE DI SCEGLIERE 
Il rapporto docente-allievo: quale il nesso con l’orientamento? 
Percorso di formazione per insegnanti e referenti per orientare e accompagnare alla scelta  
Relatore:   
LUIGI BALLERINI  
Orientatore, giornalista e scrittore 
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Giovedì 03 Novembre 2022 
CONFERENZA STAMPA di EXPO SCUOLA 2022 
Ore 11.00 
Sala Consiglio - Fiera di PADOVA 
 
1997 / 2022 Exposcuola25 … Ritorno al Futuro 
25 ANNI DI ORIENTAMENTO con le famiglie, le scuole e le città della provincia  
Sono stati invitati: 
Sergio Giordani  Sindaco di Padova 
Sergio Giordani  Presidente della Provincia di Padova  
Antonio Santocono Presidente della Camera di Commercio di Padova  
Nicola Rossi  Presidente Padova Hall SpA – Fiera di Padova  
Fabio Rizzi   Presidente di GEA Coop. Sociale 
Roberto Natale  Dirigente Ufficio V-UAT di Padova e Rovigo   
Don Giorgio Bezze Rappresentante Scuole Paritarie 
Giorgio Sbrissa  Rappresentante Scuole di Formazione Professionale 
 
 

Expo Scuola 2022  
 

Giovedì 10 Novembre 2022 – Fiera di Padova / pad. 11 
Ore 09.30 
SALA AGORA’ 

CONCERTO DI APERTURA  
con “Accademia Musicale San Benedetto” di Montagnana. 
 
Ore 10.00 – 10.30 
SALA AGORA’ 

INAUGURAZIONE UFFICIALE DI EXPOSCUOLA 2022  
Orientamento Ieri, oggi, domani 
25 Anni di Manifestazione con le famiglie, le scuole, le città della provincia 
 
Carmela Palumbo   Direttore Generale, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Andrea Gerosa    Delegato all’Orientamento, tutorato e placement – Università di Padova  
Luigi Alessandro Bisato   Consigliere Delegato Pubblica Istruzione - Provincia di Padova       
Cristina Piva    Assessora Politiche Educative e Scolastiche - Comune di Padova   
Cedric Boniolo     Consigliere delegato Camera di Commercio di Padova   
Nicola Rossi    Presidente Padova Hall Spa - Fiera di Padova  
 
CONDUCE: Micaela Faggiani – giornalista e inviata per il nordest di La7.  
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Ore 10.30 – 12.30 
SALA AGORA’ 

IL PIANO NAZIONALE PER L’ISTRUZIONE E I FONDI PNRR (1,5 MILIARDI) 
SCUOLA E TERRITORIO INSIEME PER IL SUCCESSO FORMATIVO E IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA – I PROGETTI DI SCUOLE, ENTI, ISTITUZIONI    
a cura di USR, Provincia di Padova, Comune di Padova   
 
intervengono: 
Angela Conte    - Dirigente USR Veneto, referente PNRR   
Roberto Natale    - Dirigente Ufficio V-UAT di Padova e Rovigo  
Alessandra Bozzolan    - Dirigente IPSIA E.  Bernardi  
Elisabetta Frigerio  - Resp. Servizi di Prevenzione della Dispersione Scolastica Padova - Veneto Lavoro 
Chiara  Pasquato  - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - CPIA Padova 
Barbara Bellotto   - Assistente sociale Comune PD 
 

Introduce e coordina  
Maria Maddalena MAPELLI, Dirigente Tecnica incaricata - USR Veneto 
 
Ore 09.00 – 17.00 (su più turni) 
A cura del Comune di Padova 
SALA "PALCOSCENICO" 
Progetto giovani, laboratorio sul metodo di studio (dott.ssa Ultini); 
Laboratorio “Studiare ...con metodo!” 
Non esiste un unico metodo per conseguire uno studio efficace e un apprendimento consolidato nel tempo. Ogni 
studente può trovare le strategie più efficaci per sé, adattarle alle diverse materie di studio che deve affrontare, 
imparando a gestire al meglio il tempo a disposizione. Durante gli incontri verranno affrontati alcuni aspetti 
teorici alternati a momenti di attività pratica, favorendo il confronto tra i partecipanti.  Gli incontri, guidati da 
una professionista che si occupa di studio e apprendimento, tratteranno il ruolo del tempo e dell'organizzazione nello 
studio; la procrastinazione; comportamenti utili e strategie di studio per gestire il tempo al meglio; esercitazione pratica 
sull'organizzazione pomeridiana e settimanale. 
 
Ore 09.00 – 17.00 (su più turni) 
Spazio “LAB” 
A cura del Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici 
Laboratorio “Scopro il mio talento con il legno” (di Nicola Paccagnella) 
Laboratori della durata di 90 minuti di falegnameria didattica per le Scuole che offrono l’opportunità, attraverso 
l’attività manuale, di riscoprire il piacere della creatività personale usando elementi naturali come il legno.  

 
Ore 09.00 – 13.00  
Spazio “Grande” 
A cura del Comune di Padova – Settore Servizi Sportivi  
Dimostrazione sportiva e di attività motorie (Associazione UNOACENTO) 
Proposta educativa rivolta ai bambini dai 4 ai 9 anni per avvicinarli alle diverse pratiche sportive utilizzando una 
metodologia basata sul gioco. Attraverso lo sport si possono migliorare le componenti di socializzazione, motivazione e 
apprendimento, lavorando sul potenziamento delle capacità percettive e degli schemi motori di base. 
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Ore 09.00 – 18.00  
Stand del Comune di Padova  
A cura del Comune di Padova – (Servizi Scolastici – Servizi Sociali)  
I Centri di animazione territoriale per i ragazzi 
Spazio ricreativo per affrontare, giocando, la sfida delle scelte per il proprio futuro 

 
Ore 09.30 – 11.00  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 09.30 – 11.00  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 09.30 – 11.30  
Sala presso stand CCIAA di PD 
A cura di CNA Padova 
"A regola d'Arti: il saper fare artigiano tra originalità e innovazione” 
Presentazione del progetto sui mestieri artigiani e dell'indagine CNA Padova sulle figure professionali più richieste dalle 
PMI artigiane del territorio" 
 
Ore 10.30 – 13.00 
PIAZZA ITALIA 
A cura della CCIAA di Padova 
  
CAMERA ORIENTA  
Camera Orienta è un evento organizzato dalla Camera di Commercio di Padova sull’orientamento al lavoro rivolto agli 
studenti delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Superiori.   
L’evento si aprirà fornendo agli studenti dati e informazioni per conoscere i fabbisogni professionali delle imprese (dati 
Excelsior), a seguire si affronteranno gli argomenti sulla rivoluzione digitale e sulla trasformazione del mercato tenendo 
conto dei valori green. Quali saranno le professioni del futuro?    
dalle 10:30-11:10 
”Presentazione dei dati Excelsior” a cura dei funzionari della Camera di Commercio 
dalle 11:15-12:45 
Quali sono i lavori e mestieri del futuro (e già del presente)?” 
- La rivoluzione digitale in atto. Tecnologie abilitanti in evoluzione: intelligenza artificiale (AI), IoT, realtà aumentata e 
virtuale, metaversi e altri driver 
-  Quiz online “Quanto ne sai sul metaverso?” 
-  Trend in sviluppo: la responsabilità sociale d’impresa e l’importanza della sostenibilità oggi. 
-  Il mondo delle professioni digitali. 
Relatrice: Valentina Mirandola (Senior Digital Consultant) 
Prenotazioni al link:     

https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKic6o6wdH3MOWGpGmRWRcKW-ojC56420TFKutJrzXKrLUWA/viewform 
Ore 11.30 – 12.30  
Sala presso stand CCIAA di PD 
A cura di ASCOM  
ASCOM "IL MONDO DEL LAVORO: COME PREPARARSI AL MEGLIO!"   
prenotazioni su Evenbrite:  https://bit.ly/3gmHClZ  
 
Ore 11.00 – 12.30  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 11.00 – 12.30  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 14.00 – 18.00 
SPAZIO GRANDE (area Comune di Padova) 
A cura del Comune di Padova – Polizia Locale 
“Sicuramente ... in pista!”  
Campo mobile rivolto ai bambini delle scuole primarie, che ricrea l'ambiente stradale con relativa segnaletica verticale ed 
orizzontale, attraversamenti pedonali, incroci, rotatorie, piste ciclabili. I ragazzi possono quindi apprendere le regole del 
codice della strada in un ambiente sicuro. 
 
Ore 14.00 – 15.30  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 14.00 – 15.30  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 14.30 – 16.30  
PIAZZA ITALIA 
A cura della CCIAA di PADOVA 
“TI CONOSCI BENE E TI SAI RACCONTARE AL MEGLIO?” 
Intervento in modalità speech con dinamiche di confronto con l’audience e breve sessione laboratoriale con esercitazione 
sui temi della narrazione autobiografica, Personal Branding, metodologie narrative, format e media online: 

- chiarezza e distintività, l’importanza di gestire la percezione di sè nel mondo del lavoro oggi; 
- hard e soft skills e forme di CV tradizionali e creativi al servizio delle narrazioni personali; 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeKic6o6wdH3MOWGpGmRWRcKW-ojC56420TFKutJrzXKrLUWA%2Fviewform&data=05%7C01%7Cantonio.morandin%40padovahall.com%7Cf8c22fe59f5d4062ee4d08dab5cc4533%7C39436aad9ee64673839821fd609a231a%7C0%7C0%7C638022186188897172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xOqO%2BEb2MbLgYUHCBRoYWXQ09GZRqhjnvcQAR9GlgbQ%3D&reserved=0
https://bit.ly/3gmHClZ
https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
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- visibilità digitale e occasioni professionali: il social network professionale Linkedln; 
- mini sessione di esercitazione pratica per capire come partire a raccontarsi. 

Relatrice: Valentina Mirandola (Senior Digital Consultant) 
Prenotazioni al link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejti157LIqO2e9Fe_dCQRQrwdNz2xMX33ay3K3UAmlyQP3Dg/vie
wform 

 
Ore 14.30 – 17.30  
Sala presso stand CCIAA di PD 
ORIENTATI AL FUTURO 
Laboratorio Artistico “Disegno il mio futuro” con il prof. Fabozzi 
Prenotazioni al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI4wLUXpkxO0C1niDBX53KuX-
JYpcHzEotCYYoRnbd6DcMuA/viewform 
 
Ore 15.30 – 16.30 
Sala 11A 
A cura del Comune di Padova – Protezione Civile 
Cosa fare in caso di terremoto. Analisi del fenomeno e buona prassi a cura della Protezione Civile.  
Incontro aperto a scuole e famiglie 
 
Ore 15.30 – 18.00 
Sala 11B 
Conferenza: l’analisi della scrittura per l’orientamento scolastico 
Dalle 16.30 segue Laboratorio di scrittura 
A cura di Chiara Dalla Costa 
 

Venerdì 11 Novembre 2022 – Fiera di Padova pad. 11 
 
Ore 09.00 – 10.30 
SALA AGORA’ 
CONVEGNO: ITS - IL PUNTO SULLE ACCADEMY AD ALTA SPECIALIZZAZIONE.  
A cura di: Provincia di Padova  
Interverranno i rappresentanti di tutte le Fondazioni ITS presenti in provincia di Padova per illustrare l'opportunità 
offerta dalle Accademy nel percorso formativo biennale post diploma 
Incontro rivolto in particolare agli studenti delle classi 4e e 5e degli istituti secondari di secondo grado. 
  
Ore 09.00 – 13.00 (su più turni) 
Spazio "Palcoscenico" 
A cura del Comune di Padova – Progetto Giovani (Dott.ssa Erica Ultini) 
Laboratorio “Studiare ... con metodo!” 
Non esiste un unico metodo per conseguire uno studio efficace e un apprendimento consolidato nel tempo. Ogni 
studente può trovare le strategie più efficaci per sé, adattarle alle diverse materie di studio che deve affrontare, 
imparando a gestire al meglio il tempo a disposizione. Durante gli incontri verranno affrontati alcuni aspetti 
teorici alternati a momenti di attività pratica, favorendo il confronto tra i partecipanti.  Gli incontri, guidati da 
una professionista che si occupa di studio e apprendimento tratteranno il ruolo del tempo e dell'organizzazione nello 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSejti157LIqO2e9Fe_dCQRQrwdNz2xMX33ay3K3UAmlyQP3Dg%2Fviewform&data=05%7C01%7Cantonio.morandin%40padovahall.com%7Cf8c22fe59f5d4062ee4d08dab5cc4533%7C39436aad9ee64673839821fd609a231a%7C0%7C0%7C638022186188897172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y8RG3WBX9qb8Tm2q7%2BJQ7EdfNImjp%2FhbXtsQvrp8514%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSejti157LIqO2e9Fe_dCQRQrwdNz2xMX33ay3K3UAmlyQP3Dg%2Fviewform&data=05%7C01%7Cantonio.morandin%40padovahall.com%7Cf8c22fe59f5d4062ee4d08dab5cc4533%7C39436aad9ee64673839821fd609a231a%7C0%7C0%7C638022186188897172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y8RG3WBX9qb8Tm2q7%2BJQ7EdfNImjp%2FhbXtsQvrp8514%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScI4wLUXpkxO0C1niDBX53KuX-JYpcHzEotCYYoRnbd6DcMuA%2Fviewform&data=05%7C01%7Cantonio.morandin%40padovahall.com%7Cf8c22fe59f5d4062ee4d08dab5cc4533%7C39436aad9ee64673839821fd609a231a%7C0%7C0%7C638022186188897172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rCxgT2Uf9%2FlLleLF%2Fq%2FbRJ7gIh6cyax1z%2BU0%2F9fXBSU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScI4wLUXpkxO0C1niDBX53KuX-JYpcHzEotCYYoRnbd6DcMuA%2Fviewform&data=05%7C01%7Cantonio.morandin%40padovahall.com%7Cf8c22fe59f5d4062ee4d08dab5cc4533%7C39436aad9ee64673839821fd609a231a%7C0%7C0%7C638022186188897172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rCxgT2Uf9%2FlLleLF%2Fq%2FbRJ7gIh6cyax1z%2BU0%2F9fXBSU%3D&reserved=0
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studio; la procrastinazione; comportamenti utili e strategie di studio per gestire il tempo al meglio; esercitazione pratica 
sull'organizzazione pomeridiana e settimanale. 
 
Ore 09.00 – 17.00 (su più turni) 
Spazio “LAB” 
A cura del Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici 
Laboratorio “Scopro il mio talento con il legno” (di Nicola Paccagnella) 
Laboratori della durata di 90 minuti di Falegnameria didattica per le Scuole che offrono l’opportunità, attraverso 
l’attività manuale, di riscoprire il piacere della creatività personale usando elementi naturali come il legno 

 
Ore 09.00 – 18.00  
Spazio “Grande” 
A cura del Comune di Padova – Polizia Locale  
“Sicuramente … in pista!” 
Campo mobile rivolto ai bambini delle scuole primarie, che ricrea l'ambiente stradale con relativa segnaletica verticale 
ed orizzontale, attraversamenti pedonali, incroci, rotatorie, piste ciclabili. I ragazzi possono quindi apprendere le regole 
del codice della strada in un ambiente sicuro. 
 
Ore 09.00 – 18.00  
Stand del Comune di Padova  
A cura del Comune di Padova – (Servizi Scolastici – Servizi Sociali)  
I Centri di animazione territoriale per i ragazzi 
Spazio ricreativo per affrontare, giocando, la sfida delle scelte per il proprio futuro 
 
Ore 09.30 – 10.30  
Sala presso stand CCIAA di PD 
A cura della COLDIRETTI 
“La nostra sicurezza anche nei luoghi di lavoro” (intervento dedicato ai principali rischi nei luoghi di lavoro anche a 
fronte del recente incremento degli incidenti) 
 
Ore 09.30 – 11.00  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 09.30 – 11.00  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 09.30 – 10.30  
PIAZZA ITALIA 
A cura di CCIAA di Padova  
Progetto Europeo “INDUCCI” 
Una collaborazione innovativa tra scuola, università e imprese creative e culturali. 

https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
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Ore 10.30 – 11.30  
Sala presso stand CCIAA di PD 
A cura di CONFESERCENTI 
" Economic@mente - metti in conto il tuo futuro" 
Workshop Anasf (lezione educazione finanziaria per ragazzi) 
 
Ore 10.30 – 11.30 
PIAZZA ITALIA 
A cura del Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici 
Seminario “L’orientamento e la progettazione di futuri inclusivi, equi e sostenibili a scuola” (Prof.ssa Laura Nota – 
UNIPD)   
Con l'intervento si vuole dare enfasi al percorso di Alta Formazione "L’orientamento e la progettazione di futuri inclusivi, 
equi e sostenibili a scuola" nato dalla collaborazione fra il Laboratorio Larios, Università degli Studi di Padova e Comune 
di Padova  teso alla  formazione di docenti in materia di orientamento, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla 
realizzazione di azioni ascrivibili allo sviluppo professionale, una delle sfere dello sviluppo complessivo degli esseri umani, 
alla promozione di capacità di progettazione e costruzione di futuri di qualità per tutti e tutte, alla realizzazione di azioni 
di career education e laboratoriali incentrati su una cultura dell’orientamento scientificamente e deontologicamente 
fondata. 
 
Ore 11.00 – 12.00 
Sala AGORA’ 
A cura di Ranstad 
ALLENARSI PER IL FUTURO 
Interverranno Mauro Bergamasco (Ambassador Allenarsi per il futuro) e Alice Redoano (Career Advisor Randstad 
Education) 
 
Ore 11.00 – 12.30  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 11.00 – 12.30  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 12.00 – 14.30  
PIAZZA ITALIA 
A cura del Comune di Padova – Polizia Locale 
Spettacolo teatrale “Dalla parte della legalità” 
E’ una lezione spettacolo, adatta ai ragazzi delle scuole secondarie, un monologo autobiografico che attraverso filmati, 
foto e musica, ripercorre i principali fatti storici degli ultimi decenni con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti 
relativamente all’importanza di restare "dalla parte della legalità”. 
 

https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
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Ore 12.30 – 14.00 
Sala AGORA’ 
A cura di Arma dei Carabinieri 
Presentazione del CONCORSO PROVINCIALE  
“L’ARMA DEI CARABINIERI PER LA SCUOLA” … UN’ALLEANZA EDUCATIVA 
Incontro rivolto ad alunni e studenti  
 
Ore 14.00 – 15.00  
Sala presso stand CCIAA di PD 
A cura di COLDIRETTI 
" Sicurezza alimentare … attenzione ai FAKE!” (etichettatura, origine del prodotto, km0, prodotti FAKE”) 
 
Ore 14.00 – 17.30 
SALA PALCOSCENICO 
A cura del Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici  
“Modelli scientifici con OZOBOT” – Laboratorio di robotica educativa (Dott. Marco Picarella) 
Attraverso il laboratorio di robotica educativa è possibile utilizzare il robot per la “modellazione” di un fenomeno 
scientifico, in modo da renderlo più accessibile alla comprensione degli studenti. 
Ozobot è un piccolo robot dotato di ruote e sensori ottici capace di rispondere a semplici comandi e muoversi lungo 
percorsi progettati direttamente dagli studenti attraverso l’utilizzo di fogli e colori. 
 
Ore 14.00 – 15.30  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 14.00 – 15.30  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 14.30 – 16.00 
Sala AGORA’ 
A cura di Ufficio V-UAT di Padova e Rovigo e Rete dei Professionali di Padova. 

Incontro " I nuovi professionali per nuove opportunità" 
La rete dei professionali di Padova presenta l'offerta formativa  di Padova e provincia  
Intervengono:  
- Roberto Natale Dirigente Ufficio V-UAT di Padova e Rovigo 
- Alessandra Bozzolan capofila della rete degli Istituti professionali. 
- Dirigenti Scolastici e  Rappresentanti delle Associazioni di Categoria. 
 
 
 
 

https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
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Ore 15.00 – 16.00  
Sala presso stand CCIAA di PD 
A cura di CONFESERCENTI 
Mediatori: Una professione che si impara, orientati alla crescita del tuo valore! 
A cura di Diego Stragliotto e Ida Carraro Gruppo Tecnocasa - Anama - Confesercenti del Veneto Centrale 
 
Ore 15.00 – 17.00 
Piazza ITALIA  
A cura di Arma dei Carabinieri 
Presentazione del CONCORSO PROVINCIALE  
“L’ARMA DEI CARABINIERI PER LA SCUOLA” … UN’ALLEANZA EDUCATIVA 
Incontro rivolto ad insegnanti e dirigenti scolastici   
 
Ore 15.30 – 16.30 
Sala 11A 
A cura del Comune di Padova – Protezione civile  
“Presentazione del progetto PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
Proposta formativa indirizzata alle scuole secondarie di 2° grado.    
 
Ore 16.00 – 17.00  
SALA AGORA’ 
A cura di DREAMING ACADEMY    
“Musica e tutto ciò che fa spettacolo” 
 
Ore 17.00 – 18.00  
SALA AGORA’ 
A cura di DREAMING ACADEMY 
“Musica e tutto ciò che fa spettacolo” 

  

Sabato 12 Novembre 2022 – Fiera di Padova / pad. 11 
 
Ore 09.00 – 13.00  
Stand del Comune di Padova (Servizi Scolastici – Servizi Sociali)  
I centri di animazione territoriale dei ragazzi 
Spazio ricreativo per affrontare, giocando, la sfida delle scelte per il proprio futuro. 
 
Ore 10.30 – 13.30  
SALA AGORA’ 
A cura del Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici 
Spettacolo Teatrale “Cara Professoressa” (di e con Beppe Casales) 
“Cara professoressa", uno spettacolo teatrale che parte da Don Milani per parlare dei problemi della scuola pubblica 
italiana di oggi. 
Gianni è un bidello di una scuola italiana. Uno studente gli regala "Lettera a una professoressa" di Don Milani. Nel libro 
Gianni trova la sua storia, scopre che tra la scuola che combatte Don Milani e la scuola attuale ci sono molte cose in 
comune, che la scuola pubblica italiana è cambiata, ma non così tanto… "Cara professoressa" è un canto d'amore per la 
scuola pubblica 
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Ore 09.00 – 10.45 
PIAZZA ITALIA 
a cura Di Polo Scolastico Salesiano di Padova. 
“FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI” 
 
Ore 09.00 – 13.00  
Sala presso stand CCIAA di PD 
A cura di CONFARTIGIANATO 
9.00 - 9.30 Presentazione Web app POV: sei un artigiano a cura di Confartigianato Imprese Padova 
9.30 - 11.00 Dalla tradizione al design. L'evoluzione della filiera del legno. 
Presentazione ufficiale del video promozionale sulla filiera del legno e sulle opportunità di crescita professionale nelle 
aziende di questo settore. 
11.30 – 13.00 Prove tecniche di impresa 
Digital transformation: le competenze da sviluppare per avere successo nel mercato del lavoro a cura dell'Ing. Luca 
Barbazza  
 
Ore 09.00 – 13.00 
Spazio “Palcoscenico” 
A cura del Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici  
“Modelli scientifici con OZOBOT” – Laboratorio di robotica educativa (Dott. Marco Picarella) 
Attraverso il laboratorio di robotica educativa è possibile utilizzare il robot per la “modellazione” di un fenomeno 
scientifico, in modo da renderlo più accessibile alla comprensione degli studenti. 
Ozobot è un piccolo robot dotato di ruote e sensori ottici capace di rispondere a semplici comandi e muoversi lungo 
percorsi progettati direttamente dagli studenti attraverso l’utilizzo fogli e colori.  
 
Ore 09.00 – 18.00 
Spazio “Grande”   
A cura del Comune di Padova – Polizia Locale 
“Sicuramente … in pista!” 
Campo mobile rivolto ai bambini delle scuole primarie, che ricrea l'ambiente stradale con relativa segnaletica verticale ed 
orizzontale, attraversamenti pedonali, incroci, rotatorie, piste ciclabili. I ragazzi possono quindi apprendere le regole del 
codice della strada in un ambiente sicuro. 

 
Ore 09.30 – 11.00  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 09.30 – 11.00  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
 

https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
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Ore 10.00 – 13.00  

Stand del Comune di Padova (Servizi Scolastici – Servizi Sociali)  
Genitori che orientano. A fianco dei figli nel processo di scelta 
Spazio libero in cui, attraverso strumenti e proposte originali, saranno offerti degli spunti per accompagnare le ragazze   
e i ragazzi nella progettazione del proprio futuro. 
 
Ore 11.00 – 12.30  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 11.00 – 12.30  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 11.00 – 12.00  
PIAZZA ITALIA  
A cura di CCIAA di PADOVA 
“COSA VUOI FARE DA GRANDE?”  
L’iniziativa si propone di raccontare le figure di professionisti - imprenditrici in grado di trasmettere la propria passione 
grazie al racconto della propria attività e del percorso formativo svolto. 
Fare Impresa: breve presentazione dei servizi dello sportello Nuova Impresa della Camera di Commercio di Padova per 
percorsi di autoimprenditorialità ed imprenditorialità femminile - Testimonianza di Imprenditrici di successo 
Prenotazioni al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGshKf6UGhWZoCkP5xU3VQxQfifJF85klPM-
pjnHN_68iywQ/viewform 
 
Ore 11.00 – 13.00  
Sala 7B (al Pad. 7) Anche in collegamento streaming 
LA CONDIZIONE GIOVANILE IN ITALIA – Rapporto Giovani 2022  
LA SCUOLA RISORSA STRATEGICA PER I GIOVANI E PER IL PAESE  
A cura di: USR Veneto, UST Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, CCIAA di Padova       
           
Per i giovani italiani il 2022 è l’anno da cui inizia il futuro. Si apre, infatti, un tempo nuovo in cui possono essere 
protagonisti: è questa la loro grande attesa e la lente attraverso la quale guardano il Paese che fino ad ora li ha 
oggettivamente trascurati. Il loro sguardo carico di energia e vitalità emerge dal nuovo Rapporto Giovani. (La condizione 
giovanile in Italia, Rapporto Giovani 2022 – Ed. Il Mulino 
 
LA PAROLA AI GIOVANI. Confronto e conversazione con rappresentanti del modo giovanile: 

- Federico Engaldini, Delegato del Consiglio Nazionale Giovani  
Organismo Consultivo per la Rappresentanza dei Giovani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Alice Bruni, Direttrice Ufficio Progetti Gea Coop Sociale – Padova  
- Rappresentante ALDA - the European Association for Local Democracy 

INTERVIENE: 

https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeGshKf6UGhWZoCkP5xU3VQxQfifJF85klPM-pjnHN_68iywQ%2Fviewform&data=05%7C01%7Cantonio.morandin%40padovahall.com%7Cf8c22fe59f5d4062ee4d08dab5cc4533%7C39436aad9ee64673839821fd609a231a%7C0%7C0%7C638022186188897172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k%2FWhmRarcRpiKoWT9yJCPsgV3Kf%2BMh7oTwZgEWt%2B9B8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeGshKf6UGhWZoCkP5xU3VQxQfifJF85klPM-pjnHN_68iywQ%2Fviewform&data=05%7C01%7Cantonio.morandin%40padovahall.com%7Cf8c22fe59f5d4062ee4d08dab5cc4533%7C39436aad9ee64673839821fd609a231a%7C0%7C0%7C638022186188897172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k%2FWhmRarcRpiKoWT9yJCPsgV3Kf%2BMh7oTwZgEWt%2B9B8%3D&reserved=0
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Alessandro ROSINA professore ordinario di Demografia e Statistica Sociale, Facoltà di Economia. Direttore del Laboratorio 
di Statistica applicata alle Decisioni economico-aziendali, Università del Sacro Cuore – Milano.  
Coordinatore Scientifico Osservatorio Giovani Istituto Toniolo – Milano.  
 
Ore 12.00 – 13.00  
PIAZZA ITALIA  
A cura di CCIAA di PADOVA 
EVENTO CONCLUSIVO PERCORSO ORIENTATI AL FUTURO 
con premiazione dei concorsi del percorso di avvicinamento a ExpoScuola 2022 di Orientati al Futuro: 

● “L’azienda in classe”  

●  “Disegno il mio futuro” 

Nel corso dell’evento verrà fornita la restituzione collettiva dei test individuali di orientamento “Le preferenze scolastiche 
e professionali" e saranno premiati i migliori disegni di “Disegno il mio futuro” e i team che si sono distinti nel corso del 
laboratorio “L’azienda in classe”. 
 
Ore 13.00 – 14.00  
PIAZZA ITALIA  
Evento a cura di DREAMING ACADEMY     
“Musica e tutto ciò che fa spettacolo” 
 
Ore 14.00 – 15.30  
Sala 11A 
A cura della Provincia di Padova 
“COME SI SCEGLIE LA SCUOLA SUPERIORE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
 
Ore 14.00 – 15.30  
Sala 11B 
A cura della Provincia di Padova 
“ORIENTARSI: STRUMENTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

Link di prenotazione  https://exposcuola.it/prenota-evento/ 
 
Ore 14.00 – 17.30 
A cura del Comune di Padova – Polizia Locale 
Dimostrazione cinofila 
Prova pratica svolta con il cane poliziotto del Comando di Polizia Locale di Padova preceduta da un’introduzione teorica. 
Nella circostanza il cane poliziotto riuscirà a trovare un elemento nascosto grazie ai suoi organi sensoriali 
 
Ore 14.30 – 16.30 
PIAZZA ITALIA 
A cura: Associazione per una Cultura e la Promozione del Dibattito. 
PALESTRA DI BOTTA E RISPOSTA 
Finale del Torneo Nazionale di Palestra di Botta e Risposta – 9^ edizione 
Con il patrocinio di Università degli Studi di Padova e Comune di Padova.  
In collaborazione con Exposcuola  
https://bottaerisposta.fisppa.unipd.it/ 

https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://exposcuola.it/prenota-evento/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbottaerisposta.fisppa.unipd.it%2F&data=05%7C01%7Cantonio.morandin%40padovahall.com%7Cf08fcd66dba443b1849408dab2e002c4%7C39436aad9ee64673839821fd609a231a%7C0%7C0%7C638018973382173726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gmiXITvU1BeazsCF4Mgl0slLMv2NyK8eMp1nO4V0HL0%3D&reserved=0
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IX Torneo Nazionale di Palestra di Botta e Risposta, aperta alle scuole che hanno adottato il formato “Patavina Libertas” 
e si conformano allo spirito della “disputa felice”. 
Tema del dibattito conclusivo: la libertà di espressione, tutelata dalla Costituzione, può tollerare anche discorsi 
d’odio? 
 
Ore 15.00 – 16.30  
SALA AGORA’ 
a cura del Comune di Padova – Progetto Giovani (Dott.ssa Erica Ultini), Veneto Lavoro (Dott.ssa Elisabetta Frigerio) 
Seminario "La scelta in famiglia - come accompagnare le ragazze e i ragazzi ad una scelta consapevole" 

I fattori coinvolti nella scelta della scuola secondaria di II grado sono strettamente connessi alla persona, al contesto di 

riferimento (socio-culturale, economico, mercato del lavoro, ecc.) e alla famiglia. Ognuna di queste variabili verrà 

approfondita, considerando anche i fattori di rischio e i comportamenti più utili da adottare come genitori per 

accompagnare le ragazze e i ragazzi in questo delicato processo decisionale. Si parlerà nello specifico di: 

• Adolescenza e scelte; 

• Mercato del lavoro: realtà e false credenze; 

• Famiglia: le dinamiche genitori-figlie/i che intervengono nella scelta. 

 
Ore 15.00 – 18.00 

Stand del Comune di Padova (Servizi Scolastici – Servizi Sociali)  
Genitori che orientano. A fianco dei figli nel processo di scelta 
Spazio libero in cui, attraverso strumenti e proposte originali, saranno offerti degli spunti per accompagnare le ragazze e 
i ragazzi nella progettazione del proprio futuro 
 
Ore 17.00 – 19.00  
SALA AGORA’ 
A cura del Collegio Geometri e Geometri Laureati di PADOVA 
Spettacolo di “Marco e Pippo” 
 
Ore 17.30 – 18.30  
PIAZZA ITALIA  
Evento a cura di DREAMING ACADEMY    
“Musica e tutto ciò che fa spettacolo” 
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CONTATTI  
Segreteria Commerciale 
T. 339 3307465 
segreteria@geacoop.org 
 
Info eventi 
T. 348 7657341 
eventi@geacoop.org 

 
 

  
 

mailto:eventi@geacoop.org

