Doppio appuntamento all'insegna del cambiamento, dello sviluppo

delle

competenze e della valorizzazione dei talenti.
Due giornate di formazione esperienziale per mettere alla prova le
proprie competenze trasversali e sviluppare

Creatività I Innovazione I Pensiero Critico
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13 – 14 settembre 2018

#TALENTFACTORY
LA SEDE
Viale Oriente, 44 Jesolo Lido (VE)
E GLI SPAZI
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Programma 13 settembre
Attività

Orario
09,30 – 10,00

Accoglienza e costituzione gruppi

10,00 – 10,30

Saluti di benvenuto e apertura lavori - Regione del Veneto
Presentazione attività della giornata – Coordinatore Lorenzo Valdameri

10,30 – 11,00

Socializzazione in piccoli gruppi

11,00 – 13,00

Percorso outdoor a circuito (beach volley – beach soccer) e Speech esperti (Strategie e pianificazione per
la fattibilità economico-finanziaria di una Business idea e Marketing e comunicazione).
I gruppi si alternano nelle tappe del percorso

13,00 – 14,30

PRANZO

14,30 – 15,30
Attività in
parallelo

Percorso outdoor a circuito

15,30 – 18,30

Challenge #prendi3 Jesolo

18,30 – 19,00

Plenaria in teatro e presentazione lavori Challenge #prendi3
classifica delle 3 TAPPE (Soccer- Volley – SUP)
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4h
CAREER
COACHING

4h
SUP – Stand up paddle
Tutti i gruppi, a rotazione, fanno
tappa alla postazione SUP (durata
30’)

Programma 14 settembre
ORARIO
08,45 – 09,15

ATTIVITÀ
ACCOGLIENZA
Plenaria in teatro con proiezione del video di commemorazione dell’azione innovativa di Lara

09,15 – 09,45

Elena Donazzan - Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità
Santo Romano - Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria

09,45 – 11,45

Speech di Oscar di Montigny
Driver del cambiamento: Esistere insieme con creatività, pensiero critico e innovazione

11,45 – 12,00

Presentazione metodologia e percorso (Lorenzo Valdameri e Fabio De Luca)

12,00 – 12,15

Video presentazione aziende e lancio delle sfide
Lavori di gruppo con il supporto di Oscar di Montigny – Disruptive Innovation,

12,15 – 13,15

e dei Referenti scientifici:
Fabrizio Gherlani – Marketing e comunicazione
Moreno Mancin e Alberto Brugnoli - Strategie e pianificazione per la fattibilità economico-finanziaria di
una Business idea.
Supporto costante ai gruppi per l’elaborazione del lavoro:
Fabio De Luca – Storytelling e l’arte di raccontare (il suo supporto continua nel pomeriggio per facilitare il
lavoro dei gruppi in vista dei pitch finali)

13,15 – 14,00

PAUSA PRANZO

14,30 -15,30

Lavori di gruppo e preparazione dei Pitch (è prevista la presenza dei referenti aziendali che potranno
assistere ai lavori e dare consulenza ai gruppi)

15,30 – 16,30

PITCH DEI GRUPPI diretta facebook
CLASSIFICA FINALE, PREMIAZIONE, CONCLUSIONE ATTIVITA’
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