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La Giornata Nazionale Orientagiovani è la manifestazione che ogni anno
Confindustria dedica all’incontro tra imprenditori e giovani studenti con l’obiettivo
di avvicinare le nuove generazioni all’industria manifatturiera. 

Confindustria è da molti anni impegnata nel dialogo con scuole, centri di formazione
professionale, ITS e università per favorire nel Paese la diffusione della cultura
d’impresa, dell’innovazione didattica e delle partnership tra mondo dell’istruzione
e mondo del lavoro. Strumenti concreti per contrastare la disoccupazione giovanile
e far crescere le imprese italiane.

Quest’anno Orientagiovani giunge alla sua 25esima edizione e vuole raccontare
quali sono le competenze più richieste dalle imprese nel prossimo triennio 2019-
2021 e, soprattutto, i percorsi formativi per acquisirle. “The X-FactorY”, il motto di
quest’anno, è un’esortazione a scoprire come e quanto l'industria valorizzi i talenti
dei più giovani. Un invito a conoscere e ri-conoscere le imprese per cogliere la
bellezza e le opportunità del “saper fare”. 

A Roma, nella sede di Confindustria nazionale che per la prima volta ospita l’evento
nella nuova scenografia dell’Auditorium della Tecnica, i giovani sono a tu-per-tu con
imprenditori, dirigenti scolastici, genitori, docenti e un “Superospite”. Per ascoltare
testimonianze, formulare domande, condividere dubbi. Per progettare il proprio futuro
con consapevolezza e fare scelte con il supporto di puntuali informazioni e buoni esempi.

In tutta Italia, oltre 90 associazioni industriali, in collaborazione con scuole, CFP,
ITS e università, hanno celebrato altrettanti eventi di orientamento sul territorio. 

Orientagiovani è la storia dell’impresa di oggi, per aiuta a disegnare l’impresa del
futuro. La storia scritta da tanti imprenditori italiani che ogni giorno scelgono di
lavorare insieme per lo sviluppo del Paese. La storia di un’Italia che vuole ripartire
con le idee vincenti delle sue migliori energie: i giovani!

Ai sensi del Codice privacy, in qualità di Titolare, Confindustria informa che i dati raccolti in occasione del
Convegno saranno trattati unicamente per consentire la gestione delle attività connesse alla sua realizzazione,
ivi compresa la diretta streaming dell'evento, la riproduzione e la diffusione delle immagini registrate.

Per informazioni: www.confindustria.it
Per iscrizioni: o.pocci@confindustria.it
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9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.40 Cosa chiedono e cosa offrono
le imprese alle nuove generazioni
Giovanni Brugnoli
Vice Presidente per il Capitale Umano Confindustria

9.30 CONDUCONO:

Fulvio Giuliani 
RTL 102.5

Barbara Gasperini  
RAI e The New’s Room

9.55 Formare i giovani per formare l’Europa: uniti si cresce!
Joao Santos 
Vicecapo Unità DG “Employment, Social Affair and Inclusion” la Commissione Europea

12.35 ORA TOCCA A VOI!
Vincenzo Boccia
Presidente Confindustria

11.00 Intervista al Superospite:
i valori dello sport a scuola e in azienda
Demetrio Albertini

10.15 PANEL 1: SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

11.25 PANEL 2: ITS E UNIVERSITA’

David Avino
CEO Argotec

Domenico Calabrese
dipendente Enel,
miglior apprendista d’Europa

Michael Gaborin
“Fuoriclasse della Scuola”,
campione italiano meccatronica

Antonello Giannelli
Presidente Associazione Nazionale Presidi

Gerardo Iamunno
Presidente Piccola Industria Unindustria

Anna Viel
Presidente GGI Assindustria Venetocentro

Euclide Della Vista
Presidente Fondazione ITS Apulia
Digital Maker

Daniele Finocchiaro
Presidente CDA Università Trento 
e Gruppo Tecnico Ricerca & Sviluppo Confindustria

Ermanno Rondi
Presidente Gruppo Tecnico Formazione
Professionale e Alternanza Confindustria 

Guido Saracco
Rettore Politecnico Torino 

12.00 PANEL 3: CULTURA DI IMPRESA
Fabrizio Paschina 
Responsabile Direzione Centrale Comunicazione
e Immagine Intesa Sanpaolo

Martina Attili
X- Factor 12

12.20 Premio ORIENTAGIOVANI | BAQ & BITS

Premiati: BAQ 

Cosberg 

Rubbettino Editore 

Associazione Industriale Bresciana

Premiati: BITS

Umana 

Masmec 

Unione Industriale Biellese
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