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IL SALONE DELL’ORIENTAMENTO 

 

Il Salone dell’orientamento  è  una  rassegna  nazionale  e  costituisce  il  più  importante  evento 

annuale del Sud d’Italia in materia di Informazione, anche europea, di Istruzione, di Formazione 

e di Orientamento.  

La  sua  realizzazione  richiede  ogni  anno  la  messa  a  punto  di  una  complessa  macchina 

organizzativa e gestionale anche ad opera della CISMe società cooperativa,  soggetto tecnico 

attuatore che promuove l’evento sul territorio. 

Nel 2017 è giunta alla sua XII edizione ed ha incentrato le attività sui temi del Lavoro e della 

Formazione,  con  il  pieno  coinvolgimento  delle  Istituzioni,  delle  Università  e  del  mondo 

professionale.  

La  manifestazione  ha  offerto  un  ampio  spazio  espositivo,  suddiviso  per  aree  di  interesse: 

Istruzione e Formazione, Informazioni dai Centri di Informazione Europea, Lavoro e Mobilità, 

per far conoscere i migliori prodotti e servizi proposti e le opportunità offerte a livello locale, 

nazionale, europeo quali:  l’offerta  formativa ed universitaria,  le opportunità del mercato del 

lavoro, l’esperienza dei centri per l’impiego, i programmi dell’Unione Europea.  

L’evento si è svolto il 22, 23 e 24 novembre 2017 a Reggio Calabria e il 13, 14 e 15 febbraio 2018 

a Messina ed è stato promosso dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Calabria, dalla Città 

Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria, dall’Università degli studi di 

Reggio Calabria “Mediterranea”, dall’Università degli Studi di Messina, dell’Azienda Speciale 

In.Form.A. della CCIAA di Reggio Calabria e da Fincalabra.  

Come  nelle  precedenti  edizioni,  anche  nel  2017  la  manifestazione  ha  mantenuto  la 

composizione del proprio Network organizzativo che accoglie al proprio tavolo tecnico, oltre che 

la  CISMe  società  cooperativa  anche  la  Regione  Calabria,  la  Città  Metropolitana  di  Reggio 

Calabria, il Comune di Reggio Calabria – Rete “Europe Direct”, l’Università degli studi di Reggio 

Calabria “Mediterranea”, l’Azienda speciale “IN.FORM.A.” della CCIAA di Reggio Calabria, e la 

società in house della regione Calabria, Fincalabra. 

CISMe società cooperativa, nella sua qualità di partner tecnico è stata impegnata, come nelle 

precedenti edizioni, nella organizzazione e nella direzione dell’Evento.   
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A Reggio Calabria il Salone dell’orientamento si è svolto presso la sede del Consiglio Regionale 

della Calabria, Palazzo Campanella, dove è stata realizzata una zona espositiva, con la presenza 

di  47  organismi  pubblici/privati,  ed  un  programma di  seminari  e  laboratori  informativi  per  i 

visitatori dell’evento.  

A Messina, invece, si è svolto presso il Palazzo della Cultura “Antonello da Messina”. 

L’Evento ha rappresento un’importante opportunità: 

•  Per i giovani che vogliono orientarsi nel variegato sistema della formazione, del lavoro, 

della opportunità messe a disposizione dalla Commissione Europea; 

•  Per  gli  insegnanti  e  gli  orientatori  che  desiderano  aggiornarsi  su  metodologie  e 

strumenti di lavoro e progettazione comunitaria; 

•  Per gli enti di formazione, le imprese ed associazioni per farsi conoscere ed incontrare 

giovani in cerca di lavoro; 

•  Per le Istituzioni e gli stakeholder che sono chiamati ad agire a livello locale migliorando 

le loro strategie nel creare sempre maggiori opportunità di crescita, apprendimento e 

professionali in linea con le priorità della Commissione Europea. 

Il programma delle Conferenze, dei Workshop e dei Laboratori della XII edizione ha avuto come 

focus le seguenti tematiche: 

‐  Orientamento  per  l’ingresso  al  mondo  del  lavoro  e  per  il  completamento  di  percorsi  di 

istruzione e formazione; 

‐ Esperienze di studio, di volontariato e di lavoro all’estero; 

‐ Alternanza scuola lavoro; 

‐ Nuovi sistemi informativi del lavoro; 

‐ Opportunità di finanziamenti per i giovani imprenditori. 

La manifestazione,  ha  associato un  corposo  calendario di  eventi  seminariali  ad una  sessione 

espositiva ed una professionale, riscontrando, anche in questa XII edizione, un costante trend di 

crescita, sia in termini di partecipazione dei target di riferimento che di interesse generale, infatti 

le prenotazioni pervenute per gli eventi di Reggio Calabria e Messina sono state 13.841. 

Il  target del  Salone dell’orientamento, nel  suo complesso, è  stato  rappresentato da studenti 

delle scuole superiori, universitari, laureandi, giovani in cerca di informazioni su esperienze di 

mobilità, giovani  in cerca di prima occupazione e soggetti con necessità di riposizionarsi nel 

mondo del lavoro. 
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SEMINARI & WORKSHOP 

 

Seminari & Workshop a Reggio Calabria                              Iscritti 
Attrezzati per il futuro                  363 
Apprendistato scuola‐lavoro: presentazione di un’esperienza            107 
Laboratorio di Medicina: pratiche mediche e infermieristiche sui manichini          322 
Mobilità europea per il lavoro e l’apprendimento              230 
Corpo Europeo di Solidarietà                  61 
La Mediterranea incontra gli studenti                1444 
Idee vincenti per fare impresa: Business Factory              189 
Le opportunità in Europa                  76 
Gourmet. Una Calabria in forte crescita                263 
Laboratorio stampanti 3D                  59 
Materializzazione di un concetto astratto                100 
Quello che ci dicono i giovani: alla base dei nuovi percorsi formativi          89 
Erasmus +                     66 
Business Game Startup ‐ Laboratorio Simulazione d’Impresa            152 
Laboratorio di Architettura                  106 
UNIME Cresci con noi                   539 
Professioni teatrali e cinematografiche                68 
Vivere e studiare all’UNICAL                  375 
Orientamento al lavoro e creazione d’impresa: strumenti ricerca attiva lavoro        154 
Giovani in Garanzia: il nostro obiettivo una garanzia su misura            425 
Le prospettive occupazionali del futuro                311 
Come diventare artisti in un giorno                302 
Le attitudini come risorsa per opportunità lavorative              105 
Giovani al sud: Strategie e tattiche di innovazione sociale e sostenibile          247 
Laboratorio di Economia: Advertising, come si realizza una campagna pubblicitaria        188 
Laboratorio di Ingegneria                  268 
Nuovi orizzonti: ricerca il lavoro in Italia e in Europa              668 
Alternanza scuola‐lavoro: opportunità e buone prassi              50 
LUISS: offerta formativa                  220 
Professionale day: Obiettivo Tropici                18 
C’era una volta in corsia: servizi di volontariato ospedalieri            85 
Laboratorio di Agraria                  181 
La Formazione professionale quale opportunità per il lavoro            277 
Come avviare una carriera internazionale                273 
Cerimoniale e protocollo: una nuova professione              24 
Università “Magna Graecia”: offerta formativa              103 
       
Seminari & Workshop a Messina                              Iscritti 
Le carriere dell’Arte e del Design                 93 
UNIKORE: offerta formativa                  143 
Le Università a confronto: offerta formativa e placement area scientifica          970 
Le Università a confronto: offerta formativa e placement area umanistica          211 
Le Università a confronto: offerta formativa e placement area economico‐giuridica        440 
Laboratorio economico‐giuridico                 561 
Laboratorio scientifico                  1184 
Laboratorio umanistico                  502 
La Progettazione europea: come promuovere competenze giovani e contribuire sviluppo territorio    252 
UniVax                      409 
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LE SCUOLE DELLA XII EDIZIONE 

 

Scuole superiori di II° che hanno partecipato a Reggio Calabria (22,23 e 24 novembre 

2017) 

Liceo Telesio (CS), LS Vinci (RC), ITE Piria (RC), IIS Boccioni‐Fermi (RC), ITE Ferraris‐Da Empoli (RC), 

IIS Righi  (RC),  Liceo Gullì  (RC),  ITIS Panella‐Vallauri  (RC),  ITE Araniti  (RC),  LS Volta  (RC),  Liceo 

Artistico Preti‐Frangipane (RC), IIS Einaudi Palmi, IIS Nostro Repaci Villa SG, IPALB‐TUR Villa SG, 

IIS Severi‐Guerrisi Gioia T., IIS Piria Rosarno, IPSIA Siderno *, IIS Marconi Siderno, Liceo Alvaro 

Palmi, IIS Pizi Palmi *, IIS Familiari Melito PS, Liceo Mazzini Locri, IIS Gerace Cittanova, IIS Euclide 

Bova,  Liceo Campanella  Lamezia  Terme,  LS Galilei  Lamezia  Terme,  ITE De  Fazio  Lamezia,  ITT 

Malafarina Soverato,  IIS Sersale,  IIS Majorana Girifalco,  Itas Chimirri  (CZ), Liceo Lucrezia della 

Valle (CS), IIS De Nobili (CZ), LS Siciliani (CZ), IIS Mancini Tommasi (CS), LS Machiavelli Soriano, 

IPSEOA San Francesco di Paola, Liceo Gravina (KR), LS Filolao (KR), IIS Pizzini Pisani Paola *, ITE 

Galilei (VV), ITIS E. Fermi Castrovillari, IIS Morelli Colao (VV), Liceo Paola, Convitto Campanella 

(RC),  Liceo Scientifico Zaleuco Locri,  ITIS e  ITG  (VV),  I.I.S.  E.  Ferrari Chiaravalle,  I.I.S.  Pertini  ‐ 

Santoni (KR), IIS Fermi Bagnara, Liceo Scorza, Istituto Scalfaro 

   

Scuole superiori di II° che hanno partecipato a Messina (13,14 e 15 febbraio 2018) 

IIS A. Manzoni,  ITES A.M.  JACI,  IIS  F.P. Merendino,  Istituto Tecnico Trasporti  e  Logistica Caio 

Duilio, IIS F. Bisazza, IIS G.B. Impallomeni, IIS Isa Conti Eller Vainicher, IISS Benedetto Radice, ITT 

Ettore Majorana,  IISP S.V. Modica,  IIS Caminiti‐Trimarchi sede centrale,  IIS Caminiti‐Trimarchi 

sede Giardini, IIS Caminiti‐Trimarchi sede Francavilla, IIS Caminiti‐Trimarchi sede Letojanni, IIS 

Caminiti‐Trimarchi liceo Classico, ITT‐LSSA Copernico, Liceo E. Ainis, Liceo Scientifico Archimede, 

Scuola  paritaria  S.G.  Bosco,  Liceo  Scientifico  e  Musicale  E.  Majorana,  IIS  F.  Maurolico,  IIS 

Antonello,  IISS S. Pugliatti,  IISS S. Pugliatti  sede Furci Siculo,  ITIS E. Torricelli,  Liceo Sciascia – 

Fermi,  IIS  G.  Minutoli,  Liceo  Classico  G.  La  Farina,  IIS  Capizzi,  ISS  Majorana  Meucci,  Liceo 

Scientifico  Fermi,  IIS  Euclide,  Liceo  delle  Scienze  Umane  Sacro  Cuore,  IIS  LS  PICCOLO  CAPO 

D'ORLANDO, ITT Panella‐Vallauri, ITE Piria, Liceo Scientifico G. Sequenza, IIS Verona Trento, Liceo 

Scientifico A. Volta 
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JOB PROMOTER & PROFESSIONAL DAY 

   

Job Promoter 

Le attività riguardanti il Job Promoter, promosse dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria 

hanno offerto  a  laureati,  laureandi  e  studenti  universitari,  informazioni  e  strumenti  utili  per 

garantire: 

•  La  conoscenza  e  la  diffusione  dei  servizi  erogati  presso  i  Centri  per  l’Impiego  del 

territorio 

•  La formazione del target al mondo del lavoro, poiché danno elementi utili per affrontare 

efficacemente la ricerca di un’occupazione, con particolare riferimento alla redazione 

del Curriculum Vitae Europass e alla gestione efficace di un colloquio di lavoro 

•  La partecipazione all’evento “Professional Day”. 

 

Pensato per i laureati e i laureandi, il Job Promoter ha consentito loro di partecipare a workshops 

aventi come oggetto la gestione efficace degli strumenti di autopromozione, la redazione del 

Curriculum Vitae Europass ed il colloquio di lavoro. 

I  Laboratori  hanno  fornito  una  panoramica  informativa  circa  i  servizi  offerti  dai  Centri  per 

l’Impiego, e sono occasione di confronto sulle  tematiche  inerenti  il mondo del  lavoro e sugli 

strumenti utilizzati per orientarsi e sapersi muovere all'interno del mercato del lavoro.  

I Laboratori esperienziali hanno offerto spunti di riflessione, ma anche suggerimenti e strumenti 

utilissimi durante le due giornate del Professional Day, ponendo in una corsia preferenziale tutti 

coloro  che  hanno  preso  parte  ai  workshops,  per  poter  presentare  il  proprio  curriculum  e 

sostenere uno o più colloqui di selezione con le aziende in cerca di personale. 

Per i disoccupati, di concerto con il Settore Lavoro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 

sono stati organizzati dei focus inerenti tematiche varie, allo scopo di promuovere la creazione 

d’impresa come possibilità di sbocco lavorativo. Gli incontri si sono rivelati utili anche nell’ottica 

della realizzazione di una mappatura dei bisogni degli utenti, in modo da avere la possibilità di 

calibrare con maggiore puntualità gli interventi.  

Contestualmente,  con  la  collaborazione del Settore  Formazione  della Città Metropolitana,  è 

stato coinvolto un campione di allievi  frequentanti alcuni corsi di  formazione professionale a 

propria  titolarità,  questi  allievi  sono  stati  invitati  ad  ascoltare  alcune  testimonianze  di 

imprenditori che hanno avviato un’attività legata alla figura professionale compatibile ai corsi in 

via di svolgimento. 

 

Professional Day 

A  Reggio  Calabria  il  Professional  Day  si  è  svolto  all’interno  della  sala Mattia  Preti  presso  il 

Consiglio Regionale di Reggio Calabria, mentre a Messina nella sala Biblioteca del Palazzo della 

Cultura “Antonello da Messina”. 
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L’evento ha previsto una serie di  incontri con  imprese e mondo delle professioni per dare  la 

possibilità ai diretti interessati di ricevere informazioni sulle aziende, sui profili professionali, sui 

percorsi  formativi  necessari  e  sulle  competenze  da  acquisire,  nonché  sulle  modalità  di 

reclutamento del personale.  

Ai  partecipanti  è  stata  data  l’opportunità  di  conoscere  le  professioni  di  loro  interesse  e  gli 

elementi utili a valutare e ridefinire il proprio progetto professionale.  

Attraverso  l’interazione  con  gli  imprenditori  i  partecipanti  hanno  avuto  l’opportunità  di 

presentare le loro candidature ed effettuare gli eventuali colloqui di selezione. 

Il Professional Day è stato realizzato, per questa edizione, a Reggio Calabria nei giorni del 23 e 

24 novembre 2017 in collaborazione con l’Italian Employers’ Day 2017 grazie alla partnership 

tra il Servizio Eures della Regione Calabria, l’azienda speciale IN.FORM.A di Reggio Calabria e i 

Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Reggio Calabria.  

Durante i due giorni di attività, a Reggio Calabria, sono state proposte 22 aziende che hanno 

totalizzato 576 colloqui. 

Le aziende sono state: Artandapp, Bluserena, Accueil, Agrumaria Reggina, Cefosmet, Fattorie 

della Piana, G.D.L., Le Terre del Sud, Lykion, Negg®, Obiettivo Tropici, Saxesfull srls, Skyworker, 

Bisestile  Digital  Agency,  Certa  Credita,  Formamentis,  Marino  Antonino,  OP  Natura,  Sab 

Informatica, Ulixe Technologies, Valuetech srl e Attinà. 

A Messina il Professional Day si è tenuto nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 2018 in collaborazione 

con il Job Placement dell’Università degli studi di Messina. 

Nei tre giorni di attività, a Messina, sono state proposte 16 aziende che hanno totalizzato 305 

colloqui. 

Le aziende sono state: Accueil, Alleanza Assicurazioni, AMS Consulting, APTOS, Certa Credita, 

FATER  spa,  IRRITEC,  JM  Specialist,  LIDL,  Mas  job,  Medihospes,  Mideal,  RANDAST,  Trena 

Gabona, TXT e Vivisol.  

L’evento  è  stato  rivolto  a  tutti  i  giovani  in  cerca  di  lavoro,  laureati  e  laureandi  delle  nostre 

Università,  che  hanno  avuto  la  possibilità  di  conoscere  un’ampia  e  diversificata  offerta  di 

opportunità  lavorative  e  formative  grazie  alla  presenza  di  aziende  e  società  di  recruitment 

operanti in campo regionale, nazionale ed europeo.  

Il  quadro  di  tali  opportunità  ha  spaziato  dalle  occupazioni  nel  campo  della  Information 

Technology,  del Web Design,  dell’Agroalimentare,  del  Turismo,  del  Settore  Sanitario,  della 

Ristorazione, dei Servizi assicurativi e bancari. 

Tutti i soggetti interessati hanno potuto assistere alle presentazioni aziendali, fornire la propria 

candidatura, partecipare ai colloqui di selezione, acquisire  informazioni utili  sulle prospettive 

professionali e di lavoro, e presentare il proprio curriculum. 

Inoltre,  ai  partecipanti  sono  state  date  informazioni  riguardanti  competenze  e  percorsi 

formativi  necessari  per  accedere  alle  professioni  dell’ambito  sociale,  dell’innovazione 
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tecnologica, del turismo e della ristorazione, e sono stati forniti supporti utili alla valutazione 

delle opportunità e della rielaborazione di progetti di studio e professionali. 

 

ESPOSITORI 

 

Lo spazio espositivo a Reggio Calabria ha ospitato, fra Promotori, Atenei ed Aziende: 

Regione  Calabria/Eures,  Città Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  Comune  di  Reggio  Calabria, 

Ministero  del  Lavoro,  Università  di  Reggio  Calabria  “Mediterranea”,  Università  di  Messina, 

Università della Calabria, Università di Catanzaro, Università di Palermo, Università per Stranieri 

“D.  Alighieri”,  Libera  Università  Maria  Santissima  Assunta,  Scuola  Superiore  Università  di 

Catania, LUISS,    Fincalabra,  Informa, Consorzio universitario Uni Reggio, Format, U.M. Stefio, 

Domi Formazione e Sviluppo, Accademia New Style, Pensando Meridiano, Accademia Na.Ba. 

Accademia  Milano,  Studium  s.r.l.,  Avon,  Uni  Cusano,  Informatic  World,  Fisiomedical,  Uni 

Nettuno,  Scuola  Superiore  per Mediatori  Linguistici,  Uni  e‐campus,  Bluocean  s.r.l.,  Studia  in 

Europa  s.r.l.,  Centro  Provinciale  per  l’Istruzione  degli  Adulti/Ufficio  Scolastico  Regionale,  Il 

Cerchio dell’immagine, Accademia Belle Arti di Reggio Calabria, Fondazione ITS per l’Efficienza 

Energetica, Vigili del Fuoco, Chogan, UNHCR, CISL, Associazione Giovani nel mondo, Ail, Admo, 

Adspem. 

A Messina: 

Università di Enna “Unikore”, Università per Stranieri Siena, Università per Stranieri di Reggio 

Calabria “D. Alighieri”, Università della Calabria, Università di Palermo, Università di Catania, 

Università di Catanzaro “Magna Graecia”, Università di Reggio Calabria “Mediterranea”, Libera 

Università Maria Santissima Assunta, Accademia delle Belle Arti “Rosario Gagliardi”, Il Cerchio 

dell’immagine, Accademia di Osteopatia, Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, Na.Ba. 

Accademia di Milano, Nissolino Corsi. 

Quasi 15.000 persone hanno potuto, per entrambi gli Eventi, usufruire di uno o più servizi. 

Alcuni numeri complessivi   

  47 espositori  

  87 istituti scolastici superiori partecipanti   

  96 sessioni seminariali  

  Circa 15.000 partecipanti 

  13.841 iscritti alle sessioni seminariali   

  17.921 visitatori sito Web  

  51.743 Pagine web consultate  

  1735 followers sulla pagina Facebook 
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FORMAZIONE La 12ª edizione della manifestazione rivolta ai giovani per il loro futuro

Al via il Salone dell’Orientamento
Presentato a Palazzo Alvaro il ricco programma di appuntamenti della tre gior ni
OFFRIRE ai giovani gli
strumenti più validi per
una scelta consapevole sul
piano formativo e occupa-
zionale. Riparte da qui il
12° Salone dell’Orienta -
mento, organizzato dalla
Cisme, che si terrà a Palaz-
zo Campanella il 22, 23 e
24 novembre.

Ieri, nella Sala conferen-
ze “Francesco Perri” della
Città Metropolitana, è sta-
to illustrato il programma
variegato di seminari, in-
contri e laboratori che
avranno come obiettivo
quello di indirizzare i gio-
vani attraverso informa-
zioni e suggerimenti utili
alla costruzione del loro
futuro. L’incontro, mode-
rato dalla responsabile or-
ganizzativa dell’evento
Claudia Foti, si è aperto
con i saluti di Ugo Massi-
milla capo di gabinetto
della Presidenza del Con-
siglio Regionale.

Nella sequela di inter-
venti tenuti dai promotori
della dodicesima edizione,
l’attenzione si è focalizza-
ta sui contenuti dei vari
seminari che si terranno
nell’Auditorium “Nicola
Calipari”, nella Sala “Giu -
ditta Levato” e nell’Agorà
del Consiglio Regionale,

dalle 9 alle 16. Diverse le
tematiche trattate, che an-
dranno dal Piano “Garan -
zia Giovani” per la lotta al-
la disoccupazione giova-
nile, all’orientamento uni-
versitario in tutte le sue
declinazioni; dalla profes-
sione di europrogettista al
green jobs e blue econo-
my.

Ma i momenti formativi
non riguarderanno solo le
attività seminariali, in
quanto la didattica sarà
supportata da esperienze
laboratoriali, tra queste il
“business game”. Con
questo gioco di ruolo, i ra-
gazzi potranno vivere l’e-

AL CINEMA

Se avete da segnalare un lieto evento da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax al numero
0965/818768 oppure una mail a reggio@quotidianodelsud.it

LA ricetta della torta del buon compleanno.
Ingredienti: felicità: 1 kg abbondante; amore: 2

kg colmi; amicizia: 1 kg e più; fortuna: 8 dosi esa-
gerate; ottimismo: a piene mani; fiducia: quanta
ne serve; entusiasmo: 3 cucchiaiate piene; ironia:
3 pizzichi.

Amalgamare tutti gli ingredienti fino a ottenere
l'impasto ideale, decorare con sogni montati a
neve, quindi suddividere in 365 parti e gustare
giorno per giorno!

(Anonimo)

Accad. dei Micenei 0965 621189
A.C.I. soccorso stradale 116
Acqua - Segn. guasti 0965 892944
Acquedotto 0965 21313
A.D.M.O. 0965 397465
Aeroporto 0965 642232
AGAPE 0965 894706
A.GE.DI. 0965 894545
AIDS Linea Verde 167 017319
A.I.D.O. 0965 813250
A.I.L. 0965 24341
A.I.S.M. 0965 643520
Alcolisti Anonimi 0965 811348
A.T.A.M. 0965 620121
A.N.F.F.A.S. Onlus 0965 590519
A.N.O.L.F. 0965 891200
A.P.T. 0965 21171
A.P.T. 0965 898496
A.P.T. 0965 24996

A.R.C.I. 0965 330518
A.S.L. 11 0965 347654/5
A.S.L. 11 167 281518
Ass. Servizi Sociali 0965 362602
Assotur - Gambarie 0965 743061
A.V.I.S. 0965 813250
Capitaneria di Porto 0965 656111
C.A.I. - Club Alpino It. 0965 898295
Carabinieri 112
Casa di riposo
"Dimora degli Ulivi" 0965 677813
CE.RE.SO. 0965 357110
Centro Antiveleni 0965 811624
C. Cons. Tossicodip. 0965 42523
C. Prevenz. Tumori 0965 331864
C. di Salute Mentale 0965 347724
C. Orientamento Fam. 0965 312301
Centro Studi Bosio 0965 813012
Centro Tutela Minori 0965 25423

CODACONS 0965 331017
Comunità Emmanuel 0965 23240
Cons. Tur. Gambarie 0965 744002
Consult. familiare 0965 890004
Croce Italiana 0965 29993
Croce Rossa Italiana 0965 24444
Drogatel 167 011222
Droga - Linea Verde 167 019899
Elettricità serv. guasti 800 538833
E.N.P.A.S. 0965 811820
ENELTEL 16444
ESSOS 0965 24353
Ferrovie dello Stato 0965 898123
Ferrovie dello Stato 147 888088
Fisco in Linea 164.74
Guardia di Finanza 117
InformaGiovani 0965 21865
InformAffido 0965 894706
I.N.P.S. 167 551717

Kronos 1991 0965 650700
LegAmbiente 0965 811142
L. It. Lotta ai Tumori 0965 331864
Motorizzazione Civile 0965 43696
Municipio 0965 362111
Museo Magna Grecia 0965 812255
Numero Blu 167 090090
Num. Verde Sanitario 167 434211
Opera Nomadi 0965 51010
Poste Italiane 0965 24606
Polizia - Emergenza 113
Prefettura 0965 3881
Premio Nosside 0965 813012
Pronto Soccorso 118
Polizia Municipale 0965 53004
Polizia Stradale 0965 812666
Provincia RC 167 299000
Questura 0965 4111
S.A.D.M.A.T. 0965 397292

SER.T. 0965 397354
Soccorso in Mare 0965 650090
Soccorso in Mare 0965 42530
Ass.zione Alzheimer 0965 892541
Sportello Donna 0965 811010
Telecom 197
Telecom segn. guasti 182
Telefono Amico 800848444
Telefono Amico 0965 812000
Telefono Antiusura 0965 331637
Telefono Azzurro 19696
Telegrammi - Dettatura 186
T.I.M. Servizio Clienti 119
Trib. Diritti Malato 0965 397113
UPPI 0965 20501
Unione Italiana Ciechi 0965 594750
Università Mediterr. 0965 332202
Vigili del Fuoco 115
Vigili Urbani 0965 53991

REGGIO/EX ECA 0965 347052

REGGIO/EX VIGILI 0965 347432

ARCHI 0965 48483

ARGHILLA' 0965 600773

CALANNA 0965 742336

CAMPO CALABRO 0965 751560

CARDETO 0965 343771

CATAFORIO 0965 341300

CATONA 0965 600940

GALLICO 0965 370804

LAZZARO 0965 713355

MODENA 0965 347432

ORTI’ 0965 336436

PELLARO 0965 358385

RAVAGNESE 0965 644379

SERV. DIURNO dalle 8.30 alle 20.00
LIOTTA - Via Demetrio Tripepi, 30 - Tel. 0965 22991
Manglaviti Costa Via Spirito Santo - Tel. 0965 27811 ( orario 8/21.30)

SERVIZIO H24
Centrale MarrariCorso Garibaldi, 455 - Tel. 0965 332332
Fata Morgana Caridi Corso Garibaldi, 327 - Tel. 0965 24013

Zona centro
Arcudi Corso Garibaldi, 372 - Tel. 0965 24471
Aschenez Via Aschenez, 137 - Tel. 0965 899194
Branca Via S. Caterina, 144 - Tel. 0965 46077
Calarco Piazza S. Marco, 15 - Tel. 0965 896188
S.Brunello Via Manfroce, 39 - Tel. 0965 47581
CastelloRomeo Piazza Castello - Tel. 0965 27551
Catalano Via Reggio Modena, 39 - Tel. 0965 51128
CentraleMarrari Corso Garibaldi, 455 - Tel. 0965 332332
Costa Via Spirito Santo - Tel. 0965 27811

FataMorganaCaridi Corso Garibaldi, 327 - Tel. 0965 24013
Gioffrè Via Cardinale Portanova, 90965 25041
IgeaBerti Via Sbarre Inferiori, 371 - Tel. 0965 55977
Labate Via De Nava, 123 - Tel. 0965 21053
Laganà Corso Garibaldi, 573 - Tel. 0965 28032
Lazzaro Via Nazionale, 11Archi - Tel. 0965 42368
Liotta Via Demetrio Tripepi, 30 - Tel. 0965 22991
Marra Via Santa Caterina, 228 - Tel. 0965 650027
Monteduro -Stadio Viale Aldo Moro, 4 - Tel. 0965 54552
Pellicanò Viale Calabria, 78 - Tel. 0965 52022
Postorino Via De Nava, 116 - Tel. 0965 891753
Sant'AgataBova Via Ravagnese, 2 - Tel. 0965 643174
SanPietroBattaglia Via Sbarre C.li, 28 - Tel. 0965 56045
Scerra Via Reggio Campi, 113 - Tel. 0965 811587
Sorgonà Via Sbarre Centrali, 308/a - Tel. 0965 52114
Staropoli Via Demetrio Tripepi, 64 - Tel. 0965 27982

Periferia
Abenavoli Via Riparo, 77 - Cannavò - Tel. 0965 673777
Barilla Via Sabuada, 67/A - Salice - Tel. 0965 600060
Borruto Via Carlo Alberto - Gallina - Tel. 0965 682818
Bova Via Nazionale, 163 - San Leo - Tel. 0965 675180
Brescia Via Reggio Campi, 67 - Terreti - Tel. 0965 681028
Caridi Via Provinciale - Ortì - Tel. 0965 336098
Catalano Via Nazionale, 110 - Gallico - Tel. 0965 370043
Catalano Via Cozzupoli - Mosorrofa - Tel. 0965 341095
Crea Tr. Fascì, 1 - Saracinello - Tel. 0965 643980
Cuzzocrea Via Provinciale - Mosorrofa - Tel. 0965 341019
Infantino Villa San Giuseppe - Tel. 0965 679010
Marra Via De Marco, 9 - Podargoni - Tel. 0965 740302
Megale Trunca C.da S.Anna - Tel. 0965 346727
Pardeo Via Cagliostro, 1 - Sambatello - Tel. 0965 344048
Pellicanò Via Nazionale, 695 - Bocale - Tel. 0965 677420
Pugliatti Via Minniti,1 - Serro Valanidi - Tel. 0965 346043
Ragusa Via Nazionale, 301 - Catona - Tel. 0965 302531
Romeo Via Anita Garibaldi, 73 - Gallico - Tel. 0965 370132
SalusNeri Via Nazionale, 28 - Pellaro - Tel. 0965 359468
Stilo Via Statale, 181 - Catona - Tel. 0965 302641
Zema Via Arghillà nord - Rosalì - Tel. 0965 679037

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI GUARDIA MEDICA

FARMACIE IN CITTA’

NUMERI UTILI

Nuova Pergola tel. 0965 21515
“ Thor: Ragnarok”

ore 17:00 -19:30 – 22:00 in 2D

Odeon tel. 0965 898168
“The Place”

ore 18.00 - 20.00 - 22.00

Cinema Aurora tel. 0965 45373
“Addio fottuti musi verdi”

ore 16;30 - 18;30 - 20;30 - 22;30
“Una questione privata”

ore 17:00
“Mistero a Crooked House”

ore 18;30 - 20;30 - 22;30

Multisala Lumiere tel. 0965 51036
“Scelgo te!”

ore 17:30
“Paddington 2”

ore 18:30 - 20:30 - 22:30
“Capitan mutanda: il film”

ore 16:45
“Non c’è campo”

ore 17:15
“Auguri per la tua morte”

ore 19:00 - 20:45 - 22:40
“Vampiretto”

ore 16:30
“The Place”

ore 18:00 - 20:00 - 22:00
“Vittoria e Abdul”

ore 16:30
“Borg McEnroe”

ore 18:30 - 20:30 - 22:30
“Saw Legacy”

ore 19:30 - 21:15 - 23:00
“IT”

ore 16:15
“Terapia di coppia per Amanti”

ore 18:30
“Geostorm”

ore 20:20 - 22:30

Don Bosco - Bova M. 0965 766208
NP

ore NP

Gentile - Cittanova 0966 661894

NP
ore NP

Politeama - Gioia T. 0966 51498
“A Ciambra”

ore 18:00 - 21:00

Garibaldi - Polistena tel. 0966 932622
“Emoji”
ore 16:00

“Saw: Legacy”
ore 18:00 - 21:00

Vittoria - Locri tel. 339 7153696
“The Place”

ore 18:00 - 20:00 - 22:00
“Paddington 2”
ore 18:00 - 20:00

“Vittoria e Abdul”
ore 16:00 - 22:00

N. Cinema - Siderno 0964 342776
“Capitan mutanda: il film”

ore 16:00
“La ragazza nella nebbia”

ore 18:00 - 20:00 - 22:00

Reggio

sperienza di una simula-
zione nella gestione di
un’impresa, confrontan-
dosi con le problematiche
che sorgono nei vari setto-
ri aziendali e che dovran-
no risolvere prendendo le
decisioni più adatte.

Altro appuntamento
importante del Salone del-
l’Orientamento sarà il
Professional Day, realiz-
zato in collaborazione con
l’Italian Employers’ Day
2017 grazie alla partner-
ship tra Servizio Eures
della Regione Calabria,
l’azienda speciale Informa
e i Centri per l’impiego
della Città metropolitana.

Si tratta di un momento di
confronto tra domanda e
offerta, dove studenti, lau-
reati e disoccupati potran-
no effettuare colloqui di
lavoro o preselezioni con
aziende che cercano deter-
minati profili professio-
nali nel campo dell’infor -
matica, agroalimentare,
turismo, settore sanita-
rio, ristorazione, servizi
assicurativi e bancari. Per
l’occasione saranno pre-
senti oltre 20 aziende e
funzionari pubblici di
Germania, Belgio e Norve-
gia. Le opportunità di for-
mazione e lavoro, in Italia
ed Europa, saranno illu-

strate anche dal Centro
Europe Direct del Comune
di Reggio Calabria.

Un’altra novità dell’edi -
zione di quest’anno saran-
no i “meeting flash” del
“fuori Salone”, i seminari
pomeridiani tenuti dal
settore di formazione pro-
fessionale della Città me-
tropolitana. A queste si
aggiungeranno le visite
culturali nei siti principa-
li storico-artistici e mo-
menti ludici nelle piazze
principali della città.

«E’ un evento che si è po-
tuto realizzare in tutti
questi anni – dichiara la
presidente di Cisme Da-

niela Rossi - solo grazie al-
la complessa macchina or-
ganizzativa che coinvolge
attivamente funzionari e
dirigenti delle varie istitu-
zioni e tutto il personale
della Cooperativa. Nell’e-
dizione di quest’anno ab-
biamo coinvolto oltre alle
scuole e i dirigenti, i gio-
vani accompagnati dalle
rispettive famiglie. Per i
ragazzi che vengono dalla
provincia, inoltre, ci sarà
la possibilità di usufruire
di particolari sconti per
agevolare la loro perma-
nenza per tutta la durata
dell’evento».

A illustrare i vari ap-
puntamenti del Salone
dell’Orientamento: Giu-
seppe Marino, assessore
Politiche comunitarie del
Comune di Reggio Cala-
bria; Ottavio Amaro, di-
rettore generale Universi-
tà Mediterranea; Mirella
Nappa, dirigente Ufficio
Scolastico Regionale; An-
tonino Tramontana, pre-
sidente Camera di Com-
mercio; Giuliana Barberi,
vice presidente Fincala-
bra; Caterina Belcastro,
consigliera metropolitana
delegata al Lavoro; Ange-
la Bandiera, consulente
Eures Regione Calabria.

In alto il tavolo dei relatori, e a destra Palazzo Alvaro

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Reggio Calabria, il "Salone dell'Orientamento" dal 22 al 24 novembre

Data:21/11/2017 ore 12:00
Area geografica:Reggio Calabria

Prende il via l'edizione numero 12 del "Salone dell'Orientamento", la rassegna nazionale dedicata all'informazione, all'istruzione, alla formazione e all'orientamento
dei giovani, che si svolgerà dal 22 al 24 novembre, a Reggio Calabria, presso il Consiglio Regionale della Calabria.

Protagonisti dell'evento saranno, dunque, gli studenti delle scuole superiori e gli universitari. Lavoro, formazione, Istituzioni,  Università e professioni, i temi centrali
dell'iniziativa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali parteciperà al Salone con il proprio stand istituzionale, dove i visitatori potranno saperne di più su "Sistema duale" e
"Il lavoro che cambia", oltre a tutte le altre tematiche legate all'attività ministeriale.

Consulta il programma del Salone.

Per conoscere altre iniziative dedicate ai percorsi formativi e professionali dei giovani, leggi le News di Cliclavoro!

CLICLAVORO https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2017/Pagine/Reggio-...

1 di 1 22/11/2017, 20:22



22/11/2017 Corriere della Calabria - Consiglio, iniziata la 12esima edizione del Salone dell'orientamento

http://www.corrieredellacalabria.it/politics/item/63976-consiglio,-iniziata-la-12esima-edizione-del-salone-dell-orientamento 1/1

Consiglio, iniziata la 12esima edizione del
Salone dell'orientamento
Inaugurata la tre giorni dedicata a istruzione e formazione. Tra i temi di quest'anno il lavoro e le professioni. Il
presidente Irto: «Il futuro lo scrivono le nuove generazioni» Mercoledì, 22 Novembre 2017 16:00 Pubblicato
in Politica

REGGIO CALABRIA  Il presidente del consiglio regionale, Nicola Irto, ha aperto stamani la tre giorni di
esposizione del villaggio che ospita, all'interno di Palazzo Campanella, la 12 edizione del Salone
dell'Orientamento, rassegna nazionale dedicata all'informazione, anche europea, all'istruzione, alla formazione,
all'orientamento. Temi di quest'anno dell'iniziativa sono il lavoro, la formazione, le istituzioni, l'università e le
professioni. 

 L'evento è promosso dalla Regione, dalla Città Metropolitana, dal Comune di Reggio Calabria - Centro di
informazione Europea Europe Direct, dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dall'azienda
speciale In.Form.A della Camera di Commercio di Reggio Calabria e dall'Università di Messina. Un evento che
coinvolge le due sponde dello Stretto. A Messina, la tre giorni del Salone dell'Orientamento si svolgerà, infatti, il
13, 14 e 15 febbraio prossimi. 

 «Siamo felici – ha dichiarato, dopo il taglio del nastro all'ingresso del villaggio, il presidente Irto – di poter
ospitare questa straordinaria manifestazione. Avremo per tre giorni palazzo Campanella inondato e gremito di
studenti, che potranno individuare il loro orientamento per il futuro, quale percorso universitario scegliere e
capire come affrontare la sfida del mondo del lavoro. La politica regionale non solo mette a disposizione i suoi
spazi, ma soprattutto guarda con interesse alle nuove generazioni sapendo che il futuro di questa regione si scrive
e si scriverà attraverso loro. Vogliamo creare e favorire la nascita delle condizioni per fare rimanere i giovani nella
loro terra. Comunque, per farli scegliere. Chi vuole andare via deve essere libero di farlo, ma per scelta non per
bisogno. Questa è la straordinaria responsabilità che abbiamo: creare le condizioni affinché chi vuole rimanere
nella nostra terra possa farlo. Il capitale umano che va via rappresenta per la Calabria la perdita delle sue migliori
risorse. E noi vogliamo che questa prospettiva rimanga relegata nel nostro passato».
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A Palazzo Campanella la seconda giornata
del Salone dell'Orientamento

Occupazioni del futuro,
autoimprenditorialità e
formazione mirata hanno
fatto da filo conduttore
delle giornate che hanno
arricchito di contenuti la
12a edizione del Salone
dell’Orientamento. Ad
aprire il ciclo dei seminari
è stata l’Università
Mediterranea con il
prorettore
all’orientamento Alberto

De Capua che, insieme ai delegati dei vari Dipartimenti dell’Ateneo, ha incontrato
gli studenti nell’Auditorium “Calipari”, illustrando le novità legate all’offerta
formativa e alle esperienze laboratoriali di Agraria, Ingegneria e Architettura.

 La stessa location ha ospitato il seminario a cura della Regione Calabria e
dell’Azienda Speciale Informa della Camera di commercio sul tema “Giovani in
Garanzia: il nostro obiettivo una garanzia su misura”.

Per l’occasione è intervenuto Roberto Cosentino, dirigente regionale settore Lavoro e Politiche attive: "La Regione per dare risposte
oltre la fascia riconducibile a “Garanzia Giovani” (under 29) e ai soggetti che versano in particolari condizioni socio-economiche, ha
studiato specifiche misure prima fra tutte l’avviso in pubblicazione “Dote lavoro e inclusione attiva”, per un finanziamento di 66
milioni di euro". L’incontro è proseguito con gli interventi del segretario generale della Camera di commercio, Natina Crea, e della
funzionaria di Informa Marina Crea, che hanno spiegato gli strumenti che l’Ente camerale offre ai giovani che vogliono fare impresa.
Restando sul piano delle occasioni lavorative Informa ha dedicato uno spazio seminariale alle occupazioni del futuro, spiegando ai
giovani le prospettive nei settori del “Green Jobs” e della “Blue economy”. 

 
Come da previsioni ha riscosso grande successo il Professional Day, il momento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Oltre 30 aziende hanno incontrato laureandi, laureati e disoccupati per effettuare colloqui preselettivi e raccogliere
curriculum.

 
L’Apprendistato scuola lavoro, è stato invece oggetto del seminario curato dall’Ufficio Scolastico Regionale e da Enel Energia, con
l’illustrazione di un progetto occupazionale che ha visto l’assunzione tramite apprendistato di 145 studenti in tutta Italia, di cui 25 in
Calabria.

 
L’innovazione è stato l’argomento principe del workshop “Orientamento al lavoro e creazione d’impresa: gli strumenti di
finanziamento” tenuto da Fincalabra, durante il quale la vice presidente Giuliana Barberi ha descritto ai ragazzi il ruolo di Fincalabra
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e le azioni messe in campo per dare impulso al tessuto produttivo-imprenditoriale regionale. "Puntiamo a sviluppare la capacità di
fare impresa, sostenendo le idee innovative dei giovani che vogliono investire nell’autoimprenditorialità applicando nuove
competenze". Competenze che vanno di pari passo con le capacità di ogni ragazzo, e su questo l’Ufficio scolastico regionale, di
concerto con Cisme, ha organizzato il seminario “Le attitudini come risorsa per le opportunità lavorative”.

 
“La figura professionale dell’europrogettista” è stata oggetto del seminario curato da Assoeuro, il cui segretario generale Marco
Bartolelli ha ricordato che "i fondi europei esistono per tutti i tipi di iniziative, ma per usufruirne sono necessarie professionalità ad
alti livelli. Qui interviene l’Associazione italiana europrogettisti con attività formative ad hoc per gli imprenditori". A seguire Giuseppe
Campisi, responsabile sistemi per l’impiego della Regione Calabria, è intervenuto sugli aspetti della legge 4 del 2013 che regola le
professioni senza “ordine professionale”.

 
Nell’ambito dell’orientamento non poteva mancare un seminario sull’arte culinaria, rivolto agli studenti degli istituti alberghieri e
turistici, dal titolo “Gourmet: una Calabria in forte crescita”, curato dal Ristorante l’Accademia e che ha visto come relatore di spicco
lo Chef Filippo Cogliandro. Un incontro di estrema attualità, soprattutto alla luce della classifica stilata dal giornale statunitense
“New York Times”, che considera la Calabria come l’unica meta italiana, tra le 52 individuate nel mondo, “imperdibile” per il turismo
enogastronomico. 

 
Nutrita partecipazione degli studenti anche nelle attività del “Fuori-Salone”. A fare da apripista il workshop “La formazione
professionale quale opportunità per il lavoro-ruolo della Città metropolitana e la cittadinanza europea attiva”, tenuto dal dirigente di
settore Francesco Macheda: "E’ la prima volta che il nuovo Ente partecipa al Salone ospitando un’importante attività formativa. La
conoscenza delle opportunità che offre la formazione professionale e la cittadinanza europea attiva – ha precisato -, è sicuramente
uno dei fattori di successo per vincere le sfide difficili sul nostro territorio".  Le attività sono proseguite con una visita guidata di
Palazzo Alvaro, e delle opere d’arte all’interno custodite, e della Pinacoteca Civica, che ospita quadri e tele di artisti vari e una
sezione scultorea, dedicata a busti marmorei e sculture classiche. Le visite si sono concluse con l’esibizione del Coro “Global
Chorus”. 

 L’altro appuntamento dedicato ai giovani è il momento aggregativo delle 21 a Piazza Duomo, con una serata dedicata a musica e
arte grazie alle esibizioni della compagnia “Giocoloreggio”, nata nel 2006, che riunisce artisti di strada di Calabria e Sicilia. A
seguire, la serata animata da Radio Touring 104, con il “walking radio”.
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TORNA A MESSINA IL SALONE DELL'ORIENTAMENTO E PROFESSIONAL
DAY

Anche quest'anno il Palacultura di Messina, nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio,

ospiterà il “Salone dell’Orientamento e Professional Day”, la rassegna dedicata all’informazione, alla

formazione, all’orientamento agli studi e al lavoro, promossa dal Centro Orientamento e Placement

dell'Università di Messina, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Messina e curata dalla cooperativa

CISMe. 

Nel corso delle tre giornate, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, migliaia di ragazzi delle classi IV e V delle scuole superiori di Calabria e Sicilia,

avranno l'opportunità di partecipare ad appuntamenti informativi, formativi e laboratoriali e visitare gli spazi espositivi per

raccogliere suggerimenti, stimoli e strumenti utili a rendere consapevoli le proprie scelte. Ci saranno, ancora, tutte le informazioni

sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro, dal servizio dei centri per l’impiego ed dai programmi dell’Unione Europea.

"Questo evento rappresenta una nuova occasione per illustrare l'ampia offerta formativa di un Ateneo che, in controtendenza ai dati

nazionali, negli ultimi tre anni ha visto incrementare notevolmente il numero degli immatricolati - commenta il Presidente del C.O.P., prof.

Dario Caroniti - Un risultato ottenuto grazie al recupero di credibilità e all'impegno coeso di amministrazione e docenti".

L'evento, che ha per tema “Lavoro, Formazione, Istruzione, Università e Professioni”, offrirà ai giovani laureati anche la possibilità di

affronare dei colloqui di selezione con grandi aziende in cerca di giovani talenti e scoprire nuove opportunità in ambito locale, nazionale

ed europeo.
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SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2018, MIGLIAIA DI STUDENTI AGLI STAND
UNIME

Sono oltre 3.000 i contatti registrati dagli stand dell'Università di Messina nelle tre giornate dedicate al

Salone dell'Orientamento e Job Placement svoltosi al Palacultura. Tra le richieste più frequenti dei

diplomandi, provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, le informazioni sui nuovi corsi di laurea varati dall'Ateno

messinese e il Power Campus, l'appuntamento estivo alla Cittadella Universitaria con il potenziamento delle competenze, per coloro che

intendono intraprendere la carriera universitaria. La manifestazione ha rappresentato anche una buona occasione per 300 giovani, tra

laureandi e laureati in cerca di lavoro che, muniti di curriculum e buona dialettica, hanno avuto l'occasione di incontrare 16 aziende leader

in cerca di talenti.

L'evento, dedicato all’informazione, alla formazione, all’orientamento agli studi e al lavoro è stata promossa dal Centro Orientamento e

Placement dell'Università di Messina, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Messina, e curata dalla

cooperativa CISMe. Nel corso delle tre giornate i ragazzi delle classi IV e V delle scuole superiori di Calabria e Sicilia hanno avuto anche

l'opportunità di partecipare a decine di appuntamenti informativi, formativi e laboratoriali curati dai docenti Unime per

raccogliere suggerimenti, stimoli e strumenti utili a rendere consapevoli le proprie scelte. 
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