Attività di Orientamento in uscita programmate
per l’anno scolastico 2007/08

Orientamento classi quinte


NABA (Nuova Accademia di Belle Arti di Milano)



Politecnico (Milano)



Accademia di Belle Arti di Bergamo



Agenzia per il Lavoro, l’Orientamento e la Formazione della Provincia di
Milano con i rappresentanti dei rispettivi centri di formazione post-diploma:
-

CFP Bauer (La Fotografia e la Grafica)
CFP Paullo (La Moda)
CFP Vigorelli (L’Informatica (La Programmazione Java) e le Tecnologie e i
Linguaggi dei Media (La ripresa e il montaggio con software dedicati

 Libera Università di Lingue e Comunicazione “IULM”.
 Bergamo Formazione
Incontro sui temi
-

Formazione e lav oro: quali prospettiv e? Sviluppare competenze orientative nella scelta postdiploma;
Il “lav oro” di cercare lav oro.

 Università di Bergamo
 Istituto Europeo di Design (Milano)
 Spazio Poi (Progetto Orientamento Informazione)
incontro sui serv izi offerti dall’ Informagiovani di Bergamo.

 Incontri mirati (individuali o per piccoli gruppi) con: Politecnico, Accademia di
Belle Arti e Cfp Bauer-Vigorelli

Orientamento Classi IV


IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica)
Incontro sul tema:
Giov ani e Pubblica Amministrazione: perché scegliere un futuro al servizio del bene comune.
2007/08 III edizione

Anno

 Career Week 2008: un incontro con la realtà imprenditoriale bergamasca.
Dibattito, tenuto da esperti del mondo del lavoro: imprenditori e responsabili delle risorse umane aziendali incontro con:
ARVATO PRINT (stampa e grafica)



“Vie del Design” Milano IED
Un programma di v isite guidate attrav erso i principali e più interessanti ev enti presentati durante il Fuori
Salone (l kermesse, parallela al Salone del Mobile, che da anni ospita le iniziative e gli ev enti più creativ i e
anticonv enzionali che si sv olgono al di fuori della Fiera “ufficiale”. Grandi designers, aziende del settore e
artisti di tutto il mondo esprimono il meglio della loro creativ ità, trasf ormando la città di Milano in un
meeting pot, aperto al pubblico, di installazioni, arte e design nelle loro forme più estreme e spettacolari).

