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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici e
delle Attività educative e
Istituti di Istruzione
Secondo Grado statali
Veneto

ai Coordinatori
didattiche degli
Secondaria di
e paritari del

Ai
Docenti
Referenti
PCTO
e
Orientamento, per il tramite dei Dirigenti
Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado statali e
paritari del Veneto
e p. c.
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il
Veneto
Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto
Ai
Dirigenti
Territoriali

degli

Uffici

Scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Webinar: “Orientamento ed Educazione all’Imprenditorialità” – 10 e 17 marzo 2022
Lo scrivente Ufficio propone nei giorni 10 e 17 marzo 2022 i webinar “Orientamento ed
Educazione all’Imprenditorialità”, rivolti ai Dirigenti Scolastici, Docenti Referenti PCTO e Orientamento
e alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie del Veneto.
I webinar sono volti a favorire la conoscenza del mondo dell’imprenditoria giovanile, dei meccanismi
di avvio di una startup e dei principi di base delle nozioni economiche necessarie per assumere in futuro
scelte consapevoli, nell’ottica della formazione di una cittadinanza economica attiva.
Nello specifico, i seminari si articoleranno nelle due date del 10 e 17 marzo 2022 dalle ore 15:00
alle ore 17:00, secondo il seguente programma:

Orientamento ed educazione all’imprenditorialità
10 marzo 2022, ore 15:00-17:00


L’orientamento imprenditoriale: le professioni del futuro e i requisiti dell’imprenditore, tra
innovatività e proattività - Dott.ssa Stefania Giada, Ufficio Orientamento al Lavoro e alle
Professioni, Camera di Commercio di Venezia e Rovigo



Il sostegno gli investimenti della Regione del Veneto all’imprenditorialità dei giovani: sostenere
giovani e startup per nuovi modelli business - Dott. Santo Romano, Direttore
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, Regione del Veneto
Gli interventi dei relatori saranno seguiti dalle testimonianze di imprenditori che offrono ai
giovani la loro esperienza.
e-mail:

direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111
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L’imprenditorialità giovanile dal Veneto all’Europa
17 marzo 2022, ore 15:00-17:00


Le modalità di programmazione economica e finanziaria di una startup, fondi e finanziamenti per
l’imprenditoria giovanile - Dott.ssa Francesca Vianello, Europe Direct del Comune di Venezia e
Dott.ssa Geyleen Gonzalez Vera, Unioncamere del Veneto



Le competenze imprenditoriali per il lavoro del futuro: le nuove botteghe rinascimentali per lo
sviluppo economico, sociale e sostenibile del nostro territorio. - Dott. Fabrizio Dughiero, Prorettore
all'innovazione e ai Rapporti con le imprese, Referente Contamination Lab (CLab), Università degli
Studi di Padova



Manager a supporto dei giovani e imprese. Protocollo d’Intesa Manageritalia e Regione Veneto:
sostenere i giovani e startup per i nuovi modelli business - Lucio Fochesato, Presidente
Manageritalia Veneto – Associazione dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti,
turismo, servizi terziario avanzato.
Gli interventi dei relatori saranno seguiti dalle testimonianze di imprenditori che offrono ai giovani
la loro esperienza.

I Dirigenti Scolastici e i Docenti Referenti per l’Orientamento e PCTO interessati a partecipare ai
seminari regionali online dovranno presentare richiesta formale di adesione attraverso la piattaforma
SharePoint
dell’USR
per
il
Veneto,
accessibile
all’indirizzo:
http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona arancione SharePoint, accesso con le credenziali
di SharePoint dell’Istituzione scolastica), compilando un modulo per ciascun webinar.
I Docenti Referenti per l’Orientamento e PCTO interessati a far partecipare le studentesse e gli
studenti delle classi quarte e quinte del proprio Istituto, dovranno compilare un modulo al suddetto indirizzo
web per ciascun webinar, indicando il numero totale degli studenti d’istituto partecipanti, il proprio nome
in qualità di docente referente e l’indirizzo e-mail istituzionale al quale inviare il link di accesso al webinar,
il cui inoltro agli studenti partecipanti è a cura del referente.
Il modulo di iscrizione sarà attivo fino alle ore 13.00 del 7 marzo 2022 e il link di partecipazione
agli eventi sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di compilazione dell’adesione su
SharePoint.
La partecipazione ai webinar prevede un’attestazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
per le ore effettivamente svolte.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’indirizzo e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it.
Auspicando un’ampia partecipazione di quanti, a diverso titolo, sono interessati alle tematiche
trattate, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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