
OPPORTUNITY ORIENTAMENTO 

IMPRESA E AUTO-IMPRENDITORIALITÀ 

ESTERO  E VOLONTARIATO DAYS 

10-16 NOVEMBRE 2018 

OPPORTUNITY DAYS 
È un’iniziativa di Progetto Giovani Treviso in rete con le realtà del territorio che, a diverso titolo, 

si occupano di orientamento, lavoro e volontariato. 
 

Giunti alla 3^ edizione, gli Opportunity Days offrono la possibilità di approfondire temi e cono-

scere servizi del territorio che possono supportare i giovani nella ricerca di esperienze forma-

tive, lavorative e di volontariato a livello locale, nazionale ed estero. 
 

La rete di partner, che collabora attivamente, si è costruita nel tempo cogliendo l’occasione per 

lavorare insieme nell’ottica di creare sinergie, ottimizzare risorse e fornire risposte concrete. 

Dallo scorso anno l’offerta si è articolata in più appuntamenti a tema secondo una metodologia 

laboratoriale-esperienziale significativa, guidati da esperti nei vari ambiti e nella gestione di 

gruppi di lavoro. 

PROGETTO GIOVANI TREVISO 
un servizio comunale rivolto ai giovani del territorio e alla comunità, 

gestito dalla Cooperativa Sociale Itaca. 

La sede è in Via Dalmazia n. 17/A, Treviso,  

vicino alla Chiesa del Sacro Cuore. 

FOLLOW US 
WWW.PROGETTOGIOVANITV.IT 

SPAZIOGIOVANI@PROGETTOGIOVANITV.IT 

FACEBOOK/ PROGETTO GIOVANI TREVISO 

INSTAGRAM @PROGETTOGIOVANITREVISO 

LA RETE  
DEI PARTNER 

VENETO LAVORO 
Ambito territoriale di Treviso 
CITTÀ DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI 

LA CITTÀ DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI DI TREVISO è un luogo 
di informazione e orientamento sulle tematiche delle 
scelte scolastiche, formative e professionali, gestito da 
Veneto Lavoro in collaborazione con Partner territoriali. 
Si rivolge alle persone, giovani o adulte, alle istituzioni, 
scolastiche, formative e del mondo del lavoro, costituen-
do un servizio all’utenza ed un “cantiere aperto” per pro-
gettare e realizzare azioni territoriali di orientamento e 
accompagnamento lavorativo. La Città dei Mestieri e delle 
Professioni periodicamente organizza eventi, seminari e 
workshop per gruppi di utenti sui temi del lavoro, della 
formazione e dell’orientamento. 

CITTÀ DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI DI TREVISO 
Via Franchini, 1 – 31020 Lancenigo (TV) |  
cittadeimestieri@provinciatreviso.it | 0422 656933  | 
www.cittadeimestieri.treviso.it  |  
Facebook/Città dei Mestieri e delle Professioni di Treviso 
 

VENETO LAVORO, istituito nel 1998, è l'Ente strumentale della 
Regione del Veneto che si occupa della gestione della rete 
dei servizi per il lavoro pubblici e privati, della implemen-
tazione dei sistemi informativi e della valutazione e moni-
toraggio delle politiche pubbliche in materia di lavoro. 
L'Ente opera in conformità alla programmazione regiona-
le ed agli indirizzi della Giunta ed in stretto coordinamen-
to con i servizi per il lavoro.  

VENETO LAVORO 
Via Ca' Marcello, 67/b - 30172 Mestre Venezia | 
www.venetolavoro.it  |  
Twitter e LinkedIn/Veneto Lavoro 

M.I.U.R. USR - Veneto 

UFFICIO SCOLASTICO 
Ambito Territoriale n°VI TREVISO 
L'UFFICIO TERRITORIALE DI TREVISO è un ufficio periferico, di 
livello provinciale, del Ministero dell'Istruzione, Universi-
tà e Ricerca, che svolge attività di supporto e consulenza 
alle Istituzioni Scolastiche, oltre alle attività delegate 
dall'Ufficio Scolastico Regionale di Venezia. 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 
Via Cal di Breda 116 – edificio 4 – 31100 Treviso  | 
iusp.tv@istruzione.it | 0422 4297 www.istruzionetreviso.it 

CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO   
LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 
TREVISO-BELLUNO è un Ente Pubblico autonomo che opera 
per favorire lo sviluppo dell'economia provinciale dei 
territori delle province di Treviso e di Belluno.  Si propone 
come Centro di aggregazione di interessi imprenditoriali 
distinti ma uniti dal comune progetto di realizzare un 
sistema di incentivi e benefici funzionale all'intera comu-
nità economica territoriale. Per favorire lo sviluppo delle 
singole imprese, promuove molteplici attività. 

CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO 
Piazza Borsa3/B– Treviso |  0422 5951 | www.tb.camcom.gov.it  |  
Facebook e Twitter/Camera di Commercio di Treviso – Belluno  |  
YouTube/CCIAA Treviso-Belluno  | Instagram @trevisobellunosystem 

COOPERATIVA SOCIALE  ITACA  
ITACA è una Cooperativa Sociale di tipo "A" che opera nei 
campi dell'impegno sociale, sanitario ed educativo, ge-
stendo servizi suddivisi in sei aree produttive: Domiciliare 
Anziani, Residenziale Anziani, Disabilità, Salute Mentale e 
Minori – Età evolutiva, Giovani e Sviluppo di Comunità. 
Itaca agisce in una vasta area territoriale che comprende 
il Friuli Venezia Giulia, le province venete di Treviso, Vene-
zia e Belluno e la provincia autonoma di Bolzano. "La 
Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e alla integrazione sociale delle cittadine e dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari 
educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla 
risposta dei bisogni di persone in condizioni di svantaggio 
fisico, psichico e sociale, anziani e minori." 

COOPERATIVA SOCIALE ITACA 
Vicolo R. Selvatico 16 - 33170 Pordenone | itaca@itaca.coopsoc.it  | 
www.itaca.coopsoc.it 

ARTIGIANATO TREVIGIANO 

L'attività dell'Associazione ARTIGIANATO TREVIGIANO si snoda 
attraverso una serie di servizi volti a tutelare e rappre-
sentare gli interessi degli imprenditori dell'artigianato e 
della piccola impresa, nella prestazione di servizi tributa-
ri, amministrativi, di amministrazione del personale, 
legali, previdenziali, di assistenza sociale, creditizi, sin-
dacali e quant'altri occorrenti.  Sotto il profilo istituzionale 
opera in collaborazione con Camera di Commercio, Re-
gione, Provincia, Comuni sia nelle attività di consultazione 
in sede legislativa e regolamentare come parte sociale, 
sia attraverso la partecipazione a Commissioni specifiche 
e a momenti istituzionali. Inoltre promuove e organizza 
interventi formativi e di aggiornamento professionale per 
gli imprenditori e per i loro dipendenti. Interviene a tutela 
degli interessi economici, tecnici, artistici e professionali. 
Promuove e favorisce lo sviluppo di attività produttive e 
collaborative fra imprese, interviene per la tutela e l'assi-
stenza sociale a favore dei titolari di impresa, loro fami-
gliari e dipendenti avvalendosi dell'ente di patronato 
riconosciuto legalmente dal Ministero del Lavoro e attra-
verso strumenti contrattuali bilaterali quali EBAV e CO-
BIS. 

ARTIGIANO TREVIGIANO 
Via Siora Andriana del Vescovo, 16/A – 31100 Treviso  | 
info@casartigiani.treviso.it | 0422 421446  | 
www.casartigiani.treviso.it   | 
Facebook e YouTube/Artigianato Trevigiano  

LEGACOOP VENETO è la territoriale veneta della "Lega Nazio-
nale delle Cooperative e Mutue", la più antica delle orga-
nizzazioni cooperative italiane (fondata nel 1886 e oggi 
aderente all’Alleanza Cooperativa Italiana - Aci).  Lega-
coop Veneto promuove lo sviluppo della cooperazione e 
della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle 
cooperative aderenti, e la diffusione dei princìpi e dei 
valori cooperativi, anche attraverso studi, ricerche e 
percorsi formativi. È a fianco delle Associate in ogni esi-
genza quotidiana e ne coordina le azioni e il loro sviluppo 
economico e organizzativo, promuovendo sinergie e 
mutue collaborazioni. Le rappresenta nei confronti degli 
organismi privati e pubblici, tutelandone gli interessi; 
fornisce loro consulenze in campo amministrativo, fisca-
le, societario e legislativo; esercita sulle Associate i poteri 
di vigilanza e revisione e interviene nell’ambito delle 
controversie. 

LEGACOOP VENETO  
segreteria@legacoop.veneto.it  | 041 5490273 | 
www.legacoop.veneto.it  
Facebook e Twitter/Legacoop Veneto 

LEGACOOP VENETO 
Ufficio territoriale di Treviso e Belluno 

ASSINDUSTRIA  VENETOCENTRO 

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO è l’Associazione di rappresen-
tanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici 
di servizi delle province di Padova e Treviso, nata il 15 
giugno 2018 per volontà di Confindustria Padova e Unindu-
stria Treviso. Per numero di soci è la seconda Associazio-
ne italiana aderente a Confindustria, con 3.300 imprese 
associate che occupano oltre 160mila addetti. Accanto alle 
attività di rappresentanza, di consulenza e di assistenza in 
tutte le principali aree di gestione dell’impresa, Assindu-
stria Venetocentro realizza rilevanti iniziative progettuali 
nel design, nell’innovazione e nelle iniziative che favori-
scono le aggregazioni tra imprese. Assindustria Veneto-
centro ha attivato un’intensa collaborazione con le Ammi-
nistrazioni Pubbliche e le altre componenti sociali del 
territorio delle due province al fine di migliorarne la com-
petitività, incrementare la qualità dei servizi ai cittadini e 
alle imprese, creare maggiore attrattività agli investi-
menti.  

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO– AREA EDUCATION 
Nicoletta Riccamboni | Piazza delle Istituzioni 11-31100 Treviso | 
0422 294296 |  
scuola@unindustriatv.it | www.assindustriavenetocentro.it  

GI GROUP S.P.A. 

GI GROUP SPA è la prima multinazionale italiana del lavoro, 
nonché una delle principali realtà, a livello mondiale, nei 
servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il 
Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, 
permanent e professional staffing, ricerca e selezione, 
executive search, formazione, supporto alla ricollocazio-
ne, outsourcing e consulenza HR. I servizi offerti in Italia 
sono pensati e focalizzati sia sulle esigenze di aziende 
corporate e multinazionali, grazie a 14 divisioni specializ-
zate per settore, sia alle esigenze del mercato retail. Gi 
Group opera direttamente o con partnership strategiche 
in oltre 40 paesi in Europa, Asia, Africa e America; alla fine 
del 2010 ha ottenuto un importante riconoscimento con 
l'ingresso in WEC, la confederazione mondiale delle agen-
zie per il lavoro, in qualità di Global Corporate Member.  

GI GROUP SPA 
treviso.vittoria@gigroup.com | 0422 546449 | www.gigroup.it  | 
Facebook/Gi Group Spa  

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 

IL CENTRO SELISI DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA sviluppa 
la sua vocazione interdisciplinare anche attraverso l'ap-
profondimento di specifiche tematiche di ricerca che 
mettono in relazione il contesto territoriale a diversi 
livelli, locale e globale, e il tessuto sociale di riferimento. 
Al Centro SELISI - Campus Treviso e nel territorio si svi-
luppano diverse iniziative rivolte alla società civile e 
imprenditoriale, alle amministrazioni e ai cittadini attra-
verso iniziative che fanno parte del programma di Terza 
Missione, come incontri, seminari, eventi culturali, caffè 
pedagogici e molto altro. Un aspetto molto importante 
della Terza Missione è la didattica innovativa, che si espri-
me attraverso  un laboratorio di imprenditorialità ad alto 
impatto sociale frequentato da giovani studenti e laureati, 
selezionati da diversi ambiti disciplinari e da diversi Ate-
nei. 

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 
Palazzo San Paolo – Riviera Santa Margherita 76 – 31100 Treviso | 
campus.treviso@unive.it  | 0422 513600  | www.unive.it/selisi  |  
Facebook, Instagram e Twitter/@campustreviso 

VOLONTARINSIEME-CSV TREVISO 

VOLONTARINSIEME – CSV TREVISO, nato come coordinamento 
delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso 
nel 2002, è la più grande rete di associazioni del territorio: 
attualmente raggruppa più di 340 organizzazioni. Il compito 
del Volontariato è ampio: leggere i bisogni, intercettare il 
disagio prima che diventi emergenza sociale, elaborare 
risposte condivise, promuovere cultura di cittadinanza. 
Volontarinsieme sostiene il volontariato nella definizione 
delle politiche sociali in quei settori dove tradizionalmente i 
volontari svolgono la loro opera: assistenza, sanità, soste-
gno alla famiglia, anziani, disabilità, immigrazione, giovani, 
nuove povertà, tutela ambientale, cooperazione internazio-
nale, attraverso un lavoro in rete tra le singole associazioni 
e le istituzioni. 

VOLONTARINSIEME-CSV TREVISO 
info@trevisovolontariato.org | 0422 320191 | 
www.trevisovolontariato.org  
Facebook e YouTube/ Volontarinsieme - CSV Treviso 

CULTURAL CARE AU PAIR 

CULTURAL CARE AU PAIR promuove la mobilità negli Stati 
Uniti attraverso lo sviluppo di un programma lavorativo, 
culturale ed educativo che ruota attorno alla cura dei 
bambini delle famiglie ospitanti. Dal 1989 siamo promo-
tori di una cultura globale che mette in relazione i giova-
ni di tutto il mondo con le famiglie americane. Cultural 
Care Au Pair è parte di EF Education First, una delle 
organizzazioni leader nel campo degli studi linguistici e 
degli scambi culturali, con 500 uffici e scuole in oltre 52 
paesi in tutto il mondo. 

CULTURAL CARE AU PAIR 
 aupair.it@culturalcare.com | Roma 06 42454757 - Milano 02 
76398004 | www.culturalcare.it |  
Facebook, Instagram e YouTube/Cultural Care Au Pai 

EUROGEMS 

EUROGEMS è un'organizzazione di cooperazione 
internazionale no-profit nata nel 2005 con l'idea di 
dare la possibilità alla società civile in genere di 
partecipare ai Programmi Comunitari, come Era-
smus+, creando ponti tra le culture, valorizzando le 
tradizioni, competenze, particolarità in ogni singolo 
individuo. In ambito internazionale siamo membri di 
importanti istituzioni ed organizzazioni. Siamo 
costantemente coinvolti in attività e progetti EVS 
(volontariato europeo) come organizzazione di 
invio accreditata dal Ministero, e in seminari e corsi 
di formazione.  

EUROGEMS 
eurogemsprojects@gmail.com | formazione@eurogems.eu |  
www.eurogems.eu 

JESSICA TRAVERSO 

JESSICA TRAVERSO, life sitter e autrice del manuale di 
orientamento professionale "E adesso cosa faccio? Il 
manuale pratico per trovare lavoro ad ogni età." 
Aiuto le persone a trovare la propria strada in ambito 
professionale e le affianco, da un punto di vista profes-
sionale e personale, nella concretizzazione della strate-
gia per raggiungere gli obiettivi individuati.  

JESSICA TRAVERSO 
buongiorno@jessicatraverso.com |349 4771669 | 
www.jessicatraverso.com |  
LinkedIn, Instagram & YouTube/Jessica Traverso |  
Facebook/Jessica Traverso - Conoscersi per farsi conoscere 

mailto:cittadeimestieri@provincia.treviso.it
http://www.cittadeimestieri.treviso.it
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10 
EVENTO ZERO 
CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO 

PIAZZA BORSA 3/B – 31100 Treviso 

08.45-12.45 

Iscrizioni riservate alle Scuole Secondarie  

di Secondo Grado 

SABATO 

NOVEMBRE 

8.00-8.45 

8.45 

9.00 
 

11.00 

11.15 

12.45  

PROGRAMMA 

Arrivo e registrazione 

Saluti istituzionali 

Plenaria sui temi: 
Orientamento, Impresa, Estero-Volontariato 

Pausa 

Corner tematici di approfondimento 

Conclusione 

Giornata dedicata agli studenti delle classi uscenti delle SS2° di Treviso. 
Un’occasione per conoscere ed approfondire, attraverso la voce di esperti nel settore e testimo-
nianze dirette, i contenuti legati a: 
 

ORIENTAMENTO alla formazione, al lavoro e al volontariato 

IMPRESA: cosa significa entrare nel mondo del lavoro o cercare un modo per trasformare un’idea in un 
progetto d’impresa 

ESTERO E VOLONTARIATO: come le esperienze “altre” possono contribuire alla crescita della persona e 
all’acquisizione di competenze da spendere in contesti diversi 

 

Vi sarà la possibilità di sperimentare subito ed entrare nel vivo degli approfondimenti previsti 
per la settimana successiva. 

Gli OPPORTUNITY DAYS 2018 propongono delle giornate di informazione, formazione e 

consapevolezza sui temi: 

ORIENTAMENTO 

IMPRESA, AUTO-IMPRENDITORIALITÀ 

ESTERO E VOLONTARIATO 

 

Per partecipare ISCRIVITI tramite il SITO: 

WWW.PROGETTOGIOVANITV.IT  
 

TUTTELE INIZIATIVE SONO GRATUITE 

12 
LUNEDÌ 

NOVEMBRE IL MIO FUTURO LO DECIDO IO 

PROGETTO GIOVANI TREVISO 

VIA DALMAZIA 17/A-31100 Treviso 

14.30-18.00  

a cura di VENETO LAVORO-CITTÀ DEI MESTIERI E 
DELLE PROFESSIONI DI TREVISO 
e JESSICA TRAVERSO 

Ti piacerebbe fare un viaggio tra le professioni di tuo interesse?  

Ti sei mai soffermato a pensare quali sono le attitudini e le competenze necessarie?  

Vorresti conoscere gli strumenti e i programmi dedicati ai giovani per poterle svolgere?  

Attraverso il laboratorio di oggi, puoi rispondere a tutte queste domande, con il supporto di Città 
dei Mestieri  e Jessica Traverso. 

13 
MARTEDÌ 

IL COLLOQUIO VINCENTE 
Come prepararsi, affrontarlo e valutare una proposta lavorativa 

NOVEMBRE 

PROGETTO GIOVANI TREVISO 

VIA DALMAZIA 17/A-31100 Treviso 

14.30-18.00  

a cura di Gi GROUP S.p.A.  
e COOPERATIVA SOCIALE ITACA 

Il colloquio personale è un momento cruciale nella selezione da parte del datore di lavoro che va 

affrontato in modo consapevole e non improvvisato. 
 

“Ciò che comunichi è ciò che sei”. Il tuo marchio, il tuo modo di relazionarti e di raccontarti deve 
essere costruito con impegno e autenticità. È uno sforzo continuo che può essere raggiunto attra-
verso le relazioni di tutti i giorni sia nei social media che nel mondo “reale”. 
 

Durante l’incontro saranno presentati elementi utili per costruire il proprio branding e si potrà 

sperimentare in prima persona un colloquio di lavoro allenandosi così ad affrontare un appunta-

mento determinante nell’esperienza lavorativa. 

APPRENDERE PER AGIRE 
Il valore della ricerca nel mondo del lavoro 

PROGETTO GIOVANI TREVISO 

VIA DALMAZIA 17/A-31100 Treviso 

14.30-18.00  

a cura di UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 

15 
GIOVEDÌ 

NOVEMBRE 

Imparare, ricercare, scoprire e trasmettere conoscenze nuove, sono obiettivi fondamentali che 

l’Università da sempre persegue, attraverso la cooperazione con aziende, istituzioni, imprese del 

terzo settore, realtà nazionali ed internazionali presenti sul territorio.  

Allo stesso tempo, l’Università cerca di far fronte ad un mondo del lavoro in forte cambiamento e 

sempre più aperto a nuove competenze.  

Com’è strutturato il sistema universitario? Quali sono i valori e le opportunità che offre il mondo 

della ricerca? Quali esperienze esistono tra Università e mondo del lavoro?  
 

Tutte domande a cui risponderemo durante questo incontro, che darà l’occasione non solo di cono-

scere nuove opportunità ma anche di sperimentare.  

16 
VENERDÌ 

NUOVE GEOGRAFIE 
Viaggi interiori e campi d’azione 

PROGETTO GIOVANI TREVISO 

VIA DALMAZIA 17/A-31100 Treviso 

17.30-19.30  

a cura di VOLONTARINSIEME CSV-TREVISO,  
CULTURAL CARE AU PAIR e EUROGEMS 

NOVEMBRE 

Nel vasto oceano delle possibilità formative e lavorative,  l'esplorazione, la sperimentazione, il 

confronto e il viaggio diventano strumenti indispensabili per la propria crescita e la definizione 

dei propri obiettivi. Gli organizzatori intendono proporre un modello di "cultura in  

azione". La cultura del viaggio per allenare pro-attività e dinamismo mentale, in una dimensio-

ne che sia anche di servizio alla comunità.  

L'importanza dell'anno sabbatico e del "viaggio di formazione", il lavoro e volontariato -in Italia 

e all’Estero- per verificare, in maniera concreta, la propria preparazione, per acquisire nuove 

capacità e punti di vista fondamentali per una piena realizzazione. 

In un dinamico open bar, ci si potrà confrontare con chi ha preso parte alle esperienze di Servi-

zio Civile, Erasmus, Ragazza alla Pari, per capire le modalità di accesso e le diverse opportuni-

tà. 

Laboratorio di simulazione d’impresa con la metodologia del business model canvas. 

14 
MERCOLEDÌ 

NOVEMBRE FARE IMPRESA DA UN’IDEA 
Laboratorio di creazione d’impresa 

PROGETTO GIOVANI TREVISO 

VIA DALMAZIA 17/A-31100 Treviso 

14.30-18.00  

a cura di ARTIGIANATO TREVIGIANO,  
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO  
e LEGACOOP  VENETO  


