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Fuori di Banco: torna il Salone dell’Offerta Formativa dedicato agli studenti

L’edizione 2021 si svolgerà dal 23 novembre al 2 dicembre con tanti eventi formativi e di 
orientamento

Torna anche quest’anno Fuori di Banco, il Salone dell'Offerta Formativa organizzato dalla Città 
Metropolitana di Venezia e dedicato alla formazione e all’orientamento di studenti e famiglie.

L’edizione 2021 si svolgerà prevalentemente in modalità digitale secondo il seguente il calendario:

• il 23 - 24 - 25 novembre saranno dedicati agli studenti e alle studentesse in uscita dalle 
scuole medie;

• il 30 novembre - 1 - 2 dicembre saranno dedicati agli studenti e alle studentesse in uscita
dalle scuole superiori.

In particolare, le scuole, le università e gli ITS faranno conoscere la propria offerta formativa e 
promuoveranno gli Open Day, sarà possibile partecipare a workshop e seminari online sul tema 
dell’orientamento e sostenere colloqui individuali (sia in modalità online che in presenza) con gli 
orientatori. La prenotazione del colloquio può essere effettuata sul sito www.fuoridibanco.it. 

Parteciperanno all’evento anche i Centri per l’Impiego di Veneto Lavoro e la Rete EURES in 
Veneto, con uno spazio espositivo virtuale in cui offriranno ai ragazzi informazioni sulle 
opportunità formative e professionali a livello territoriale e all’estero. 

Inoltre, verranno organizzati i seguenti laboratori online:

• il 30 novembre 2021, dalle ore 9.30 alle 11.30, “Come scrivere un curriculum 
efficace”, con l’obiettivo di supportare gli studenti nella stesura del curriculum e della 
lettera di accompagnamento;

• il 1° dicembre 2021, dalle ore 9.30 alle 11.30, “Il colloquio di lavoro -  Indicazioni 
pratiche per affrontarlo al meglio.” finalizzato a conoscere cosa è opportuno fare per 
arrivare preparati ad un colloquio e affrontarlo in modo efficace.

I laboratori sono aperti fino a un massimo di 30 ragazzi, per partecipare è necessario accedere alla 
pagina dedicata su www.fuoridibanco.it, selezionare il laboratorio di interesse e cliccare sul tasto 
“PARTECIPA”. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.fuoridibanco.it.  
 



WEBINAR

Aziende, Consulenti del lavoro, Professionisti, Associazioni di categoria
15/12/2021     ore 15.00  
IL LAVORO AL CENTRO. Il contratto a tempo determinato: la disciplina vigente
Obiettivo del webinar     è esaminare la regolamentazione del contratto a termine alle luce delle novità   
introdotte dai decreti emergenziali.
ISCRIZIONI     >     https://attendee.gotowebinar.com/register/1082975391188511248

Lavoratori
22/12/2021 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Orientarsi con i CPI nella ricerca mirata di lavoro
Obiettivo del webinar è evidenziare l'azione fondamentale dell'orientamento nella fase di ricerca del
lavoro e il ruolo di protagonista assegnato al lavoratore. Diverse le tematiche che verranno trattate, 
come ad esempio gli obiettivi professionali, il curriculum vitae e il colloquio di lavoro.
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/2444052039185182736


