FUTURO
4.0
NUOVI APPROCCI PER NUOVI ORIZZONTI
Futuro 4.0 è una lezione spettacolo che parla ai giovani e alle
famiglie venete sul come approcciare il futuro e su come sta
evolvendo il mondo della scuola per rispondere alla sfida digitale.
Uno spazio di formazione e informazione, promosso dalla Regione
Veneto nell’ambito dell’edizione 2020 di Job Orienta, quest’anno in
versione digitale, che punta a coinvolgere e ad informare i ragazzi e
le ragazze collegati sulle specificità del Sistema ITS Academy
Veneto.
Lo si farà con un coinvolgimento degli studenti via web, tramite un
format teatrale multimediale, ricco di video e animazioni grafiche.
Futuro 4.0 si pone all’interno di «Job & Orienta 2020 digital edition»
come uno strumento comunicativo coinvolgente, attivo e formativo.
Al termine della lezione spettacolo i ragazzi collegati saranno
coinvolti in un sondaggio dedicato alla scelta post diploma e al
mondo ITS.

CONTENUTI
Evoluzione liquida del mercato globale
Attraverso un video, costruito con la tecnica del «motion graphic»,
descriveremo l’evoluzione del mercato, da locale a globale, da solido
a liquido.

La reazione del comparto produttivo
Ci si soffermerà su:
• quale sia stata la reazione delle nostre aziende all’arrivo del
mercato liquido globale.
• quali siano gli errori e le trappole del «adattare» e non del
«cambiare».
• i nuovi approcci e le nuove competenze.
Tenendo presente che… si deve commettere qualche errore per
essere meno fragili.

Industry 4.0
Un monologo interattivo e multimediale per spiegare come funzionerà
l’industria 4.0 e quali vantaggi comporta.

CONTENUTI
La scuola del futuro – ITS MY FUTURE
Il mercato del lavoro digitale richiede figure altamente specializzate in grado di rispondere alle
esigenze sempre più tecnologiche delle imprese del territorio. Per questo il mondo della scuola, della
formazione professionale e quello delle imprese agiscono insieme per creare i percorsi formativi
post-diploma ITS Academy Veneto. Corsi biennali in grado di fornire alle future generazioni le
competenze necessarie per essere da subito protagonisti nel tessuto economico e produttivo della
regione.

I talenti del futuro
Dalle video-testimonianze dirette di studenti, diplomati e diplomate ITS scopriamo come le nuove
generazioni possono contribuire allo sviluppo dell’economia veneta, costruendosi un futuro
professionale di eccellenza.

Finale emozionale: il futuro dipende dalle scelte del presente
L’evoluzione digitale 4.0 ci porterà in un futuro ricco di opportunità di crescita. Dipende da noi
coglierle.

In scena:

Corrado Boldi

Scritto da: Samantha Gamberini

Sondaggio

PSICOLOGA E FORMATRICE

Per scoprire aspettative future e sogni nel cassetto dei ragazzi e delle ragazze e per rimarcare
alcuni aspetti dei percorsi ITS

Tommaso Marchini
AUTORE

SCALETTA

COME FUNZIONA
Ogni partecipante si collegherà alla diretta Zoom tramite un link.
La partecipazione al webinar potrà essere tracciata e rendicontata.
Il webinar ha un limite di 1000 partecipanti collegati con qualsiasi device connessa
a internet.
Ogni spettatore potrà interagire con il live attraverso la chat e finestre pop up in cui
potrà cliccare le varie opzioni proposte durante il sondaggio finale.
E’ possibile attivare la trasmissione della diretta sul canale YouTube di
Job&Orienta.
A disposizione degli utenti verrà messa a disposizione una «info line» di assistenza
tecnica per eventuali problemi di collegamento.
Ad ogni partecipante verrà inviato un pdf con le istruzioni per coll

LIVE E STREAMING

Saluto istituzionale

Saluto di benvenuto con l’Assessore Elena Donazzan

Lezione spettacolo
Futuro 4.0

ITS MY FUTURE
Presentazione degli ITS Academy Veneto tramite il video
promozionale di sistemaits.it.

I ragazzi del futuro
Testimonianze dirette di ragazzi e ragazze sul modello formativo
degli ITS veneti.

Sondaggio show
Per gli studenti collegati interazione tramite mouse o touch screen.

Durata 80 minuti

Dalle 9:00 alle 10:30

ITS ACADEMY DEL VENETO:

ITS Futuro 4.0
Nuovi approcci per nuovi orizzonti

FUTURO 4.0
NUOVI APPROCCI PER NUOVI ORIZZONTI

Performattori s.r.l. è una società specializzata in comunicazione educativa,
formativa e orientativa per ragazzi, ragazze e aziende.
Dal 2007 si occupa di orientamento scolastico, sia attraverso format e
lezioni spettacolo dal vivo, sia con campagne di comunicazione

multimediale e sui social network.

Il teatroeducativo è un brillante stile comunicativo, che sfrutta i linguaggi
delle nuove generazioni per supportare le famiglie, i ragazzi e le ragazze
nella scelta del proprio percorso formativo.

www.teatroeducativo.it

davidecontrari@teatroeducativo.it
Tel. 3290478945

Performattori s.r.l.
Via Boldrini 18 – 40121 – Bologna
P.iva 03515911208

