
   
 

 

	 	
Working @E-mobility - Imprese e giovani al lavoro per una mobilità innovativa e sostenibile 

 
ORIENTARE NEL CAMBIAMENTO  

Formazione per genitori di studenti  
della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Webinar di 2 ore a supporto dell’azione orientativa di genitori e famiglie di studenti della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 
 
Destinatari: Genitori e famiglie di studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. 
La proposta è aperta a genitori interessati ad acquisire strumenti per rendere più efficace la propria 
azione orientativa approfondendo il rapporto tra rivoluzione green, mobilità sostenibile e mondo 
del lavoro.  
 
Obiettivi generali: L’obiettivo degli incontri è informare genitori e famiglie sulle tendenze del 
mercato del lavoro e sviluppare interesse e sensibilità nei confronti delle tematiche green, 
focalizzandosi su una nuova cultura del lavoro fondata su consapevolezza, etica e responsabilità, 
anche nella costruzione del percorso di carriera personale. 

La triplice crisi, economica, sociale e ambientale dell’ultimo quindicennio ha reso necessario 
rivedere i paradigmi dello sviluppo, accelerando la trasformazione verso la sostenibilità ambientale. 
La transizione verde è divenuta ora un passaggio pervasivo che caratterizza le politiche pubbliche e 
modifica i modelli di business in tutti i settori.  

Nel processo di transizione verso la Green Economy è centrale analizzare l’evoluzione del mercato 
del lavoro, indagando le conseguenze che tali trasformazioni implicano in termini di necessità di 
nuove competenze (green skills) legate all’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità 
ambientale, e anche di nuovi lavori (green jobs). La rivoluzione verde è pervasiva e quindi traversale 
a tutti i settori economici. 

Gli incontri intendono offrire informazioni, formazione e spunti metodologici per orientare al tempo 
del cambiamento e attrezzare i genitori per una azione orientativa contemporanea, consapevole dei 
nuovi trend dettati dalla transizione ecologica e digitale e, di conseguenza, dal mercato del lavoro.  
In tal modo potranno contribuire ad una maggiore consapevolezza relativamente alle scelte che i 
giovani dovranno compiere nelle fasi di passaggio del ciclo scolastico quali sono la scelta della scuola 
secondaria di secondo grado e la preferenza per la formazione terziaria. 

Durata: 2 ore in orario pomeridiano nelle seguenti date: 
venerdì 18 novembre ore 17 - 19 
mercoledì 30 novembre ore 17.30 -19.30 
mercoledì 14 dicembre ore 17.30 -19.30 



 

  
Modalità di erogazione: on line, modalità sincrona.  
 
Programma di dettaglio:  
 
Contenuti: 

Ø "IL MERCATO DEL LAVORO E LA GREEN ECONOMY" 
• I lavori del futuro (presentazione dei dati Excelsior) 
• L'impatto della green economy sul mondo del lavoro 
• Le nuove competenze richieste dalle imprese 

 
Ø “NUOVE PROFESSIONI NUOVO ORIENTAMENTO” 

• Come orientare in un contesto in rapido cambiamento 
• Prepararsi ad accompagnare le scelte formative dei figli 
• Orientamento permanente e formazione permanente 
• Il ruolo della formazione nell’attuale mercato del lavoro 

 
Ø "LO SVILUPPO E LA MOBILITA' SOSTENIBILE" 

• Riflessioni di contesto sullo sviluppo sostenibile: SDGs, Agenda 2030 e Mobilità 
Sostenibile 

• Sostenibilità: la formazione ed il ruolo delle scuole 
• I principali settori protagonisti della transizione ecologica 
• I nuovi lavori collegati alla transizione verde e alla mobilità elettrica  
• La formazione ed il mercato del lavoro. Piani formativi e per i nuovi lavori (hard e 

soft skills) 
• Le principali offerte formative per i Green Jobs: panorama dell’offerta formativa, in 

particolare a sostegno della mobilità sostenibile, sia nella scuola secondaria di 
secondo grado che nell’ambito della formazione universitaria e del terziario non 
accademico (IFTS, ITS, ACADEMY).  

 
 

Le iscrizioni vengono raccolte on line fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Si riceverà via mail il link per partecipare all’incontro. 
 
Tutte le attività sono gratuite perché finanziate dalla Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, nell’ambito del progetto “PID – Punto Impresa Digitale” anno 2022. 

 

Per informazioni: Segreteria Formaper Tel. 02/8515. 5272 orientamentoallavoro@mi.camcom.it 


