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ITS Academy: da marzo tornano gli open days e gli spettacoli online di orientamento
Grazie a spettacoli digitali interattivi e informazioni su percorsi di studio, sedi, stage e iscrizioni, gli 
studenti potranno conoscere tutto sui corsi ITS disponibili in Veneto per il biennio 2021-2023

Prende il via a marzo un ricco calendario di eventi online organizzati dalle Fondazioni ITS Academy del 
Veneto per presentare l’offerta formativa per il biennio 2021-2023. I corsi, ideati con le imprese del 
territorio che ospitano gli studenti in stage per almeno il 30% delle ore del biennio, garantiscono una 
formazione tecnica altamente specializzata, con un tasso di occupazione vicino al 90%.

In occasione della seconda edizione del web show “ITS My Future”, realizzata in collaborazione con Teatro
Educativo, ragazzi e ragazze in procinto di scegliere il percorso da intraprendere dopo il diploma potranno 
conoscere tutte le opportunità di specializzazione e lavoro offerte dalle sette Academy del Veneto, attraverso
un vero e proprio spettacolo digitale interattivo fatto di sketch, animazioni multimediali, video clip e 
interviste a studenti, ex studenti, docenti e imprenditori. Sarà così possibile avere tutte le informazioni 
necessarie per progettare al meglio il proprio futuro professionale nei settori della meccatronica, della 
moda, dell’agroalimentare, della logistica e dei trasporti, del turismo, della bioedilizia e delle nuove 
tecnologie informatiche.

Ecco il calendario degli spettacoli in programma nei prossimi mesi:
• 24 e 31 marzo, ore 9.00
• 14 e 20 aprile, ore 9.00
• 4 e 11 maggio, ore 14.00

Scuole, docenti e studenti delle scuole secondarie superiori del Veneto possono iscriversi direttamente 
dalla home page del sito www.itsacademy-veneto.com cliccando sulla data dell’evento di proprio interesse.
Per ulteriori informazioni è inoltre possibile scrivere all’indirizzo email info@itsacademy-veneto.com.

Sempre nel mese di marzo prendono inoltre avvio gli Open days delle singole Fondazioni ITS Academy, 
incontri in occasione dei quali sarà possibile conoscere più nel dettaglio modalità di iscrizione ai corsi, test
d’ingresso, stage, sedi e percorsi di studio.

Il calendario completo degli Open Days di presentazione dei percorsi formativi degli ITS Academy del 
Veneto è disponibile nell’immagine sotto e sul sito www.itsacademy-veneto.com.
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IncontraLavoro Agricoltura: nuova edizione nell'ambito del progetto FARm
Le imprese venete del settore agricolo cercano lavoratori per le attività stagionali
Torna  anche  quest'anno  con  una  nuova  edizione IncontraLavoro  Agricoltura, l’iniziativa  di recruiting
dei Centri per l’Impiego promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro con l'obiettivo di mettere in
contatto  le imprese  venete  del  settore  agricolo e  i  candidati  alla  ricerca  di  un lavoro  stagionale.
L'iniziativa  è  organizzata  nell'ambito  di FARm  - Filiera  dell’Agricoltura  Responsabile,  il  progetto
cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo   Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI (2014-2020),
che  si  pone  l'obiettivo  di prevenire  e  contrastare  lo  sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura.
I candidati interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online utilizzando il servizio Centro
per l'Impiego Online su ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato
"IncontraLavoro Agricoltura”  sono  pubblicate  tutte  le  offerte  a  cui  è  possibile  candidarsi,  suddivise  per
mansione  e  territorio.

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare il proprio Centro
per l'Impiego oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.


