
  

 

Fuori di Banco  

08 – 12 novembre 2016 

“L’EUROPA A PORTATA DI MANO !” 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVIT À 
 

 

 

 

  



Martedì 08 Novembre ore 9.00 – 14.00  

Promotore  Target Descrizione attività LUOGO   ORA 

Fuori di Banco  

Studenti, 
insegnanti, 
dirigenti scolastici 
e tutti i visitatori 

Inaugurazione FUORI di BANCO 2016  
Apertura musicale 
 

Palco 
Antares 

9.30 - 10.00 

Agenzia Eurodesk – 
Europe Direct del 
Comune di Venezia  

Docenti, 
Organizzazioni 
attive 
nell'Apprendiment
o degli Adulti  

TRAINING DAY INDIRE  
"l'Apprendimento degli Adulti in Erasmus+”.  Opportunità di mobilità, cooperazione 
attraverso i  progetti e la piattaforma EPALE. Seminario condotto dall'Agenzia 
Nazionale Indire sulle azioni del Programma Erasmus+ e sull'uso della piattaforma 
Epale 
 (iscrizione online su: http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016/venezia) 

Aula Magna 
Lybra 9.15 -13.30  

Sive Formazione srl  
Studenti e 
professori delle 
superiori 

ITS: Le nuove professioni per l’Europa 
Presentazione ITS Logistica “Marco Polo” di Venezia e ITS per il Turismo di Jesolo 

Sala 50 
posti 

10.00-11.00  

Università I.U.A.V.  
Venezia  

Studenti delle 
superiori, genitori 
ed insegnanti 
interessati 

Università IUAV : una finestra aperta sulle opportunità che l’Europa offre 
Presentazione dell’offerta formativa con riferimento alle opportunità internazionali di 
formazione 
 

Sala 30 
POSTI 

9.00 – 10.00 
11.00– 12.00 



Università Ca’ Foscari 
Venezia - Ufficio 
Orientamento, Stage e 
Placement - Settore 
Orientamento e Tutorato  

Studenti delle 
superiori, 
insegnanti 

Ca’ Foscari : l’Università si apre al mondo 
Presentazione dell’Università con particolare riferimento alle opportunità internazionali  

Sala 60 
posti 

10.00-11.00 
11.30-12.30 

Università degli Studi di 
Udine  

Studenti delle 
superiori, 
insegnanti 

Presentazione  dell’offerta formativa e dei servizi dell’Università di Udine Sala 30 
posti 

10.00-11.00  

Università di Trieste  
Studenti delle 
superiori, 
insegnanti 

Presentazione  dell'Ateneo e della sua offerta formativa, modalità di accesso ai corsi, 
esami di ammissione, servizi ed agevolazioni per gli studenti 

Sala 30 
posti 

11.00-12.00 

ANCE Venezia Giovani  e 
Associazione 
Didatticando  

Studenti e 
professori delle 
scuole superiori  

I professionisti incontrano : scoprire e conoscere le peculiarità dei diversi lavori 
Attività per una classe alla volta 

2 sale 30 
posti 

10.00-11.00 
12.00-13.00 

Cooperativa Sestante  Studenti delle 
superiori 

Colloquio di lavoro : idee e sensazioni per affrontare il mondo del lavoro – Attività 
laboratoriale e gioco didattico per una classe alla volta 
 

Sala 30 
POSTI 

9.30 – 11.00 
11.30– 13.00 

Mercoledì 09 Novembre ore 9.00 – 14.00  

Servizio EURES  
Città metropolitana di 
Venezia  

Studenti delle 
superiori 

European JOB DAYS – Fiera del lavoro Europea sui mestieri del mare anch e on-
line 
Hai mai pensato ad una carriera nella: logistica, crocieristica, estrazione offshore o 
cantieristica? Partecipa on-site e on-line all'evento dove si potranno incontrare datori di 
lavoro che stanno cercando personale qualificato in questi settori 
(iscrizione online su: https://www.europeanjobdays.eu/en/events/venice-2016-eojd-
maritime-jobs-fuori-di-banco) 

Sala  
Informatica 
Aula 
Formazione
Auriga 

9.30 – 16.00 
 



Agenzia Eurodesk – 
Europe Direct del 
Comune di Venezia  

Studenti delle 
superiori 
classi IV e V 

SPOT Informativo  sull’azione SVE – Servizio Volontario Europeo – Programma 
Erasmus Plus (asse gioventù) con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento non 
formale transnazionale dei giovani attraverso il volontariato internazionale 
Sarà coinvolta una classe per ogni sessione (max. 30 minuti) previa iscrizione 

Sala 30 
posti 

9.30-10.00 
10.00-10.30 
10.30-11.00 
11.30-12.00 
12.00-12.30 

Università Ca’ Foscari 
Venezia - Ufficio 
Orientamento, Stage e 
Placement - Settore 
Orientamento e Tutorato  

Studenti delle 
scuole superiori e 
insegnanti 

Alla scoperta delle Nazioni Unite e dell’Unione Eur opea  – lezione orientativa a cura 
di: Prof.ssa Sara De Vido, ricercatrice di diritto internazionale presso il dipartimento di 
economia  

Sala 30 
posti 

9.45-10,45 

Università Ca’ Foscari 
Venezia - Ufficio 
Orientamento, Stage e 
Placement - Settore 
Orientamento e Tutorato  

Studenti delle 
superiori, 
insegnanti 

Ca’ Foscari : l’Università si apre al mondo 
Presentazione dell’Università con particolare riferimento alle opportunità internazionali  

Aula Magna 
Lybra 

11.15-12.15 

Università I.U.A.V.  
Venezia  

Studenti delle 
superiori, genitori 
ed insegnanti 
interessati 

Università IUAV : una finestra aperta sulle opportunità che l’Europa offre 
Presentazione dell’offerta formativa con riferimento alle opportunità internazionali di 
formazione 
 

Sala 30 
POSTI 

9.00 – 10.00 
11.00– 12.00 

Università degli Studi di 
Udine  

Studenti delle 
superiori, 
insegnanti 

Presentazione  dell’offerta formativa e dei servizi dell’Università di Udine Sala Rossa 
1 piano 10.00-11.00  

Università di Trieste  
Studenti Scuole 
Superiori e 
insegnanti 

Presentazione  dell'Ateneo e della sua offerta formativa, modalità di accesso ai corsi, 
esami di ammissione, servizi ed agevolazioni per gli studenti 

Sala Rossa 
1 piano 

11.00 - 12.00 

 
ESU Venezia – servizio 
C.U.O.R.I. 

 
Studenti scuole 
superiori 

 
Come superare gli esami e vivere felici  – strumenti per uno studio efficace 

Aula Magna 
Lybra 

 
9.30-11.00 



Cooperativa Sestante  Studenti delle 
superiori 

Colloquio di lavoro : idee e sensazioni per affrontare il mondo del lavoro – Attività 
laboratoriale e gioco didattico 

Sala 30 
POSTI 

9.30 – 11.00 
11.30– 13.00 

ANCE Venezia Giovani  e 
Associazione 
Didatticando  

Studenti e 
professori delle 
scuole superiori  

I professionisti incontrano : scoprire e conoscere le peculiarità dei diversi lavori 
Attività per una classe alla volta 

2 sale 30 
posti 

10.00-11.00 
12.00-13.00 

Giovedì 10 Novembre ore 9.00 – 14.00  

Fuori di Banco  

Studenti delle 
classi medie e 
insegnanti e tutti i 
visitatori 

Inaugurazione FUORI di BANCO 2016 
Spettacolo “Cinestetico” di Musica Parole Pittura  dell’Istituto “Polo-Artistico” di Venezia 
a cura di Paolo Favorido - Michela Andreani  
 
 

Palco 
Antares 

10.00-11.00 

Comune di Venezia – 
Servizi di Progettazione 
educativa  
 

Studenti delle 
medie 

Quale futuro? Una scelta che va bene per me . 
Laboratorio sulle modalità con cui si affrontano le scelte della scuola. 
Sarà coinvolta una classe per ogni sessione 

Sala 30 
posti 

9.00–10.30  
11.00 -12.30 
 

Comune di Venezia 
Europe Direct  

Studenti e 
insegnanti 

IN VIAGGIO PER L’EUROPA  - Gioco/laboratorio interculturale  
viaggio virtuale attraverso i 28 Paesi dell’Unione europea per scoprire gli usi e i costumi 
dei diversi popoli che li abitano, il valore della cittadinanza europea e per conoscere le 

principali istituzioni comunitarie e le loro politiche.  

 
Aula Magna 
Lybra 

 
9.30-11.30 



ANCE Venezia Giovani  e 
Associazione 
Didatticando  

Studenti delle 
medie 

CV delle mie competenze : raccontarsi dando rilievo alle proprie competenze, 
capacità, passioni 
Sarà coinvolta una classe 

Sala 30 
posti 

9.30-10.30 

Cooperativa Sestante  Studenti delle 
medie 

Quali sono le mie caratteristiche? Le mie qualità? I miei limiti? 
Attività laboratoriale finalizzata all’esplorazione delle proprie caratteristiche per 
accompagnare i ragazzi con maggiore consapevolezza alla scelta della scuola 
Sarà coinvolta una classe 

Sala 30 
posti 

10.00-11.00 

Venerdì 11 Novembre ore 9.00 – 18.00  

Ufficio Scolastico 
Territoriale di Venezia  

Docenti Referenti 
Orientamento 
scuole medie e 
superiori 

Progetto Continuità. Presentazione Ricerca – Azione .  
Seminario di presentazione dello stato dell’arte di una Ricerca Azione effettuata da 
alcuni istituti veneziani per favorire l’inserimento scolastico degli alunni dl primo anno 
delle superiori e ridurre la dispersione 

 
Aula Magna 
Lybra 

9.30-11.30 

Comune di Venezia – 
Servizi di Progettazione 
educativa  
 

Studenti delle 
medie 

Quale futuro? Una scelta che va bene per me. 
Laboratorio sulle modalità con cui si affrontano le scelte della scuola. 
Sarà coinvolta una classe per ogni sessione 

Sala 30 
posti 

9.00–10.30  
11.00 -12.30 
 

Cooperativa Sestante  Studenti delle 
medie 

Quali sono le mie caratteristiche? Le mie qualità? I miei limiti? 
Attività laboratoriale finalizzata all’esplorazione delle proprie caratteristiche per 
accompagnare i ragazzi con maggiore consapevolezza alla scelta della scuola 
Sarà coinvolta una classe 

Sala Gialla 
1 piano 10.00-12.00 



Ance Venezia Giovani  e 
Associazione 
Didatticando  

Studenti delle 
scuole medie 

CV delle mie competenze : raccontarsi dando rilievo alle proprie competenze, 
capacità, passioni 

Sarà coinvolta una classe 

Sala Rossa 
1 piano 

9.30 – 10.30 

Sabato 12 Novembre ore 9.00 – 18.00  

CFLI –Istituto “Luzzatti-
Gramsci”  

Studenti e genitori 
delle medie 

Professioni della Logistica per l’Europa 
Incontro di presentazione  e di orientamento ai percorsi della logistica delle scuole 
superiori 

Aula Magna 
Lybra 

10.00-11.00  

Cooperativa Sestante  Studenti delle 
medie 

Quali sono le mie caratteristiche? Le mie qualità? I miei limiti? 
Attività laboratoriale finalizzata all’esplorazione delle proprie caratteristiche per 
accompagnare i ragazzi con maggiore consapevolezza alla scelta della scuola 
Sarà coinvolta una classe 

Sala Gialla 
1 piano 

10.00-12.00 

Comune di Venezia  
Servizi di Progettazione 
Educativa -   

Genitori 
Quale futuro? Come stare accanto ai propri figli ne lla scelta della scuola?  
Incontro di gruppo con 15/20 genitori.  
Adesioni presso lo stand del comune di venezia 

Sala 30 
posti 

9.30-10.30 

Comune di Venezia – 
Servizi di Progettazione 
educativa  
 

Studenti delle 
medie 

Quale futuro? Spazio di ascolto 
Sportello di ascolto per i ragazzi con colloqui individuali 
Adesioni presso lo stand del comune di venezia 

Sala 
Meeting 
Born – 1 
piano 

9.00–12.30  
 

Centro Territoriale di 
Supporto Venezia - UAT 
– USR - Ufficio I°  

Docenti, genitori e 
studenti di ogni 
ordine e grado 

UNA SCUOLA PER TUTTI 
Come la tecnologia può essere integrata sia nella didattica curricolare sia in quella 
speciale, per una scuola inclusiva e al passo con i tempi. 
Workshop laboratoriale, con dimostrazioni pratiche e partecipazione attiva alle 
esperienze proposte 

 
Aula 
Informatica 

15.30-17.00 



 

Fuori di Banco  tutti i visitatori 
Spettacolo “Cinestetico” di Musica Parole Pittura  dell’Istituto “Polo-Artistico” di Venezia 
a cura di Paolo Favorido - Michela Andreani  

Palco 
Antares 

11.00-12.00 

Attività particolari all’interno degli stand e del pad iglione espositivo  

Fuori di Banco  Tutti i visitatori 
Esercitazioni ed esibizioni di cucina a cura degli Istituti Alberghieri della Città 
metropolitana di Venezia: Cornaro di Jesolo – Musatti di Dolo – Barbarigo di Venezia 

Entrata 
padiglione 
Antares 

Giovedì 10 
Venerdì 11 
Sabato 12 

Fuori di Banco  Tutti i visitatori 
Servizio di Accoglienza e di Hostess a cura degli Istituti Turistici della Città 
metropolitana di Venezia: Algarotti di Venezia – Lazzari di Dolo – Barbarigo di Venezia 

Padiglione 
Antares 

da Martedì 
 a Sabato  

Fuori di Banco promuove:  

Confindustria Venezia  
 

Studenti delle 
medie 

"PMI DAY - INDUSTRIAMOCI 2016" Le piccole e medie imprese associate 
INDUSTRIAMOCI è un'iniziativa che, dal 2010, vede ogni anno le imprese associate a 
Confindustria in tutta Italia aprire le porte delle proprie unità operative ai giovani, ma 
anche agli organi di informazione e a tutti coloro che interagiscono con le attività delle 
aziende. È un progetto pensato per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà 
produttiva delle imprese, in particolare PMI, e il loro impegno quotidiano a favore della 
crescita, mediante un momento di esperienza diretta in azienda.  
Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo hanno pensato di far 
scoprire ai giovani studenti il mondo della logistica merci, in particolare di quello legato 
al Porto. 

mattina del giorno 11 novembre  e  all'evento possono partecipare gratuitamente, 
previa prenotazione, gli studenti delle Scuole Secondarie di 1 grado.  

Confindustria 
Per tutta la 
mattina 
 

Città metropolitana di 
Venezia  
Comune di Venezia  
ULSS 12 veneziana  
 

Docenti e 
accompagnatori 
delle scuole 
secondarie di I° 
grado 

Durante l’apertura degli stand i referenti dei servizi di Città metropolitana di Venezia, 
Comune di Venezia e ULSS 12 saranno disponibili per informazioni ed approfondimenti 
su  iniziative e progetti per la promozione del benessere nelle scuo le in programma 
per l’anno scolastico 2016/2017. 

Padiglione 
Antares 

Per tutto 
l’orario di 
apertura degli 
spazi 
espositivi nel 
giorni 10, 11 e 
12 


