LE PROFESSIONI A PORTATA DI UN CLICK: NUOVE
COMPETENZE DIGITALI
Perché partecipare
Per esplorare le competenze digitali più richieste oggi dal mercato e offrirti le conoscenze
per sviluppare gli spazi virtuali in modo sano e consapevole, conoscendo da vicino chi è
diventato un esperto del settore e ha creato una propria professionalità.
Cosa si fa in pratica
Eventi e maratone per esplorare le nuove competenze digitali, coinvolgendo esperti
professionisti. Avrai l’occasione di conoscere e incontrare giovani che hanno trovato nel
web la propria professione per conoscere così il loro percorso formativo e lavorativo,
comprendere le abilità e le conoscenze importanti da allenare.
Si prevedono incontri in cui dialogare con programmatori, gamers di noti videogiochi,
influencer, digital artist, social creator, responsabili di risorse umane di aziende del mondo
digitale per conoscere da vicino il loro cammino lavorativo e le conoscenze necessarie per
approcciarsi a questo mondo. Grazie al loro contributo, potrai anche comprendere come
sta evolvendo il mercato e le professioni future del mondo digitale anche in un’ottica di
sostenibilità ambientale.
Grazie ai diversi professionisti coinvolti, sarà possibile anche sperimentare il loro lavoro
quotidiano, grazie a maratone ed eventi in cui vestire i panni di un gamer o di un influencer
e provare a sfidarli ad esempio in un gioco o a gestire un proprio profilo.
Il tuo trainer
Saranno presenti i facilitatori ed educatori professionali con esperienza della cooperativa,
che vi guideranno in questo percorso e i professionisti del digitale che sono stati coinvolti.
Durata 24 ore
Gli incontri saranno concordati con il gruppo dei partecipanti sia nella loro durata sia nella
loro cadenza settimanale.
Si prevedono 5 incontri da 3 ore condotti dagli educatori assieme ai diversi professionisti
coinvolti con modalità interattive e di confronto e 3 eventi/maratone da 3 ore in cui
sperimentare e mettere in pratica quanto appreso durante gli incontri
Avvio: da aprile 2022 in base agli iscritti
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Sede dell’attività
Locali della Cooperativa Il Piccolo Principe o di enti partner del progetto Attiva Giovani

Chi contattare
Servizio per i Giovani –
coop. Il Piccolo Principe
via San Francesco d'Assisi,
9 – Casarsa della Delizia
Cell. 340 3421265

areagiovani@ilpiccoloprincipe.pn.it

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: DigitalizeME: per una transizione inclusiva verso città e comunità smart
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e
non impegnati in percorsi scolastici o formativi
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