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Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Brain at Work Lab 
 
Si comunica Brain at Work Lab - Ente del Terzo Settore invita gratuitamente gli studenti al prossimo evento 
on-line “Festival Brain at Work – Lavoro e nuove professioni” che si terrà il 27 e 28 aprile 2022.  
 
Brain at Work Lab - Ente del Terzo Settore realizza percorsi di “orientamento al mondo del lavoro e 
dell’Università” supportando gli studenti nello sviluppo di nuove competenze tecniche e trasversali. 
 
Brain at Work Lab organizza il "Laboratorio multimediale di Competenze per l'Orientamento", un 
progetto on-line ideato per consentire agli studenti di sperimentare e valutare le risorse personali ed il 
proprio profilo di competenze. 
 
Il Laboratorio digitale e interattivo, oltre ad essere un valido strumento di orientamento, affronta tematiche 
utili a stimolare un approccio più consapevole al mondo del lavoro e della formazione accademica.  
 
I dettagli e le modalità di partecipazione sono descritti nel materiale informativo allegato. 

 
Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, la partecipazione ad una o più giornate di 
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:   

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del 
nostro Istituto;  

• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva 
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.   

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

https://www.brainatwork.it/eventi/festival-brain-at-work-lavoro-e-nuove-professioni-digital-career-day/
https://www.brainatworklab.it/
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
mailto:labriolaorienta@liceolabriola.edu.it
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FESTIVAL BRAIN AT WORK -   
LAVORO E NUOVE PROFESSIONI 

 
27 e 28 Aprile 2022 
Evento digitale - www.brainatwork.it 

 
Con Brain at Work da più di vent’anni i numeri parlano chiaro: quarantamila iscritti, più di 
quindicimila colloqui e mille job vacancies, oltre trecentocinquanta Enti ed Aziende partecipanti, 
oltre duecentomila presenze agli eventi live (più di trenta organizzati in presenza fino al 2019) e 
più di cinquecento workshop, presentazioni, convegni e webinar.  

Lo scorso anno il Festival Brain at work ha festeggiato i vent’anni di attività con un grande evento 
celebrativo creato totalmente in digitale con diecimila iscritti, 18 webinar e 6 live conference, 
coinvolgendo manager di grandi aziende, dirigenti della PA, docenti, professionisti e consulenti, 
pronti ad affrontare il tema del lavoro da ogni possibile angolazione. Si è trattato di un evento 
unico nel suo genere e di un vero successo in termini di numeri, di partecipazione e di riscontri 
qualitativi.  

Il 27 e 28 aprile 2022 Il Festival Brain at Work rilancia con la ventinovesima edizione, che avrà 
luogo in digitale, rappresentando una delle poche certezze in un mondo in continuo cambiamento; 
un’occasione unica per giovani, Aziende, Istituzioni e Università, per confrontarsi e re-agire in 
sinergia. Oltre alle competenze accumulate in tutti questi anni di attività, il Festival Brain at Work 
offre una prospettiva duttile e multiforme in cui interconnettere solide e nuove competenze. La 
creatività si trasforma in efficacia nell’individuare e creare soluzioni su misura per formare i 

http://www.brainatwork.it/
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ragazzi, connetterli con il mondo del lavoro e delle aziende, realizzando un matching stimolante 
ed originale, avvalendosi di diversi e nuovi strumenti: lo storytelling, il video emozionale, l’aspetto 
ludico e multimediale, il case history.  

L’obiettivo di Brain at Work è consentire ai giovani di tutta Italia di partecipare ad un evento 
integrato di digital recruiting e talent acquisition unico nel suo genere. Tutto questo grazie alla 
tecnologia del Digital Congress Center (https://www.digitalcongresscenter.com), una 
piattaforma interamente web-based, ottimizzata anche per l’utilizzo da mobile, dove le aziende 
partecipanti, potranno organizzare live conference e live webinar, accedere a un database di 
profili preselezionati, incontrare i candidati interessati alle job vacancies ed effettuare video-
colloqui.  
Tanti contenuti formativi sul mondo delle competenze digitali per studiare, lavorare e comunicare. 
Quali sono le competenze di base richieste nell’attuale scenario socio-economico? Come 
cambierà nel panorama occupazionale?  Quali sono le posizioni trainanti e quali quelle che 
invece, in questo momento, sono "in crisi"? Come dare impulso e sostegno all’occupazione 
giovanile sfruttando al meglio il PNRR e le tecnologie offerte dal mondo digitale?  

Per ripartire è necessario formarsi o “ri-formarsi” puntando su settori economici che 
rientrano in gran voce nel PNRR, soggetti ad irreversibile e necessaria trasformazione. 
Brain at Work ha trovato le risposte a queste domande attraverso delle aree tematiche ben definiti 
e funzionali.  

Il Digital Career day è il fiore all’occhiello dell’evento, come considerevole momento di recruiting 
e talent acquisition dedicato alle migliori aziende a caccia di talenti. Anche quest’anno ritorna in 
chiave digitale e con contributi e case history di Grandi Aziende, Enti ed Università. La piattaforma 
di job matching permetterà di interagire con i candidati proprio come nella realtà, effettuare video 
colloqui, live chat e live webinar. Dopo il successo dell’edizione scorsa, un ruolo chiave l’avrà 
ancora una volta lo Smart & Remote Working, un ambito in cui le imprese si sono trovate a 
ridefinire i propri sistemi di recruiting e le università le proprie politiche di placement. Come ci si 
sta organizzando? Quali sono le ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e sulle relazioni fra 
dipendenti? Superata l’emergenza pandemica, come saranno gli scenari lavorativi in presenza e 
in smart e remote working? Ci sarà una nuova complementarità? Un altro interrogativo con il 
ritorno della quotidianità vissuta in presenza si dipana alle attività e le professioni legate allo sport 
e all’economia. Si tratta di materie che si sono disciplinate a livello normativo e di prospettive 
occupazionali future? Sarà interessante rafforzare alcune figure professionali e individuare le 
nuove anche legate alla crescita degli e-sports. Mutano anche le attività di impresa sociale. 
Durante il Festival ne daranno testimonianza diretta manager dello sport, accademici, 
responsabili delle federazioni e associazioni.  

La Green Economy, uno dei nodi cruciali su cui il PNRR investirà ingenti flussi, mantiene da 
diversi anni una posizione rilevante negli investimenti aziendali. Le principali azioni del Recovery 
Fund Ue hanno come comune denominatore l’ambiente, in pieno contrasto con un orizzonte 
sempre più digitalizzato, innovativo e di grande competitività nel sistema produttivo. Le parole 
chiave saranno rivoluzione verde e transizione ecologica, istruzione, formazione, ricerca e 
cultura. Una diretta testimonianza di questa enorme rivoluzione sarà esplicitata attraverso varie 
presentazioni, webinar e live conference.  

In questa chiave è strettamente connessa la Digital Transformation, che spinge a sviluppare in 
ogni contesto formativo e lavorativo nuove capacità e professionalità, le Digital Skill un mix tra 
conoscenze tecnologiche e “soft skill”. Tutti questi scenari di imminente transizione ecologica, 
ovviamente non potevano non considerare la Food Economy. Il settore agroalimentare apre 
scenari digitali che moltiplicano gli scambi e gli acquisti via web, la divulgazione culturale, la 

https://www.digitalcongresscenter.com/
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conoscenza e la territorialità delle materie prime. La tecnologia aiuta la produzione e la diffusione 
del sapere dei sapori locali e artigianali su scala internazionale. La domanda da porsi sarà quali 
sfide e scenari futuri si stanno delineano? 

Insomma, numerose domande e una moltitudine di risposte potranno essere attuate, svelate e 
rivelate durante il Festival Brain at Work, sarà semplicemente necessario registrarsi 
gratuitamente su www.brainatwork.it. 

Il portale consente di creare un CV digitale, candidarsi alle offerte di lavoro più interessanti, 
partecipare ai live webinar e organizzare colloqui direttamente dal PC o dallo smartphone, 
interagendo con le aziende in cerca di talenti, per poi “incontrarle” direttamente in video colloqui 
o in presenza a seconda dei casi e delle esigenze.  

 

 

 
 

LE SEI MACRO-AREE 

Digital Career day  
Il Digital Career Day Brain at Work è l’evento di recruiting del circuito Brain at Work destinato alle 
migliori aziende a caccia di talenti: brillanti e motivati laureati, laureandi e diplomati, in cerca di 
un percorso di carriera o di una prima esperienza di lavoro. 

Scoprire le posizioni professionali attive, visionare i materiali informativi delle aziende, candidarsi 
e assistere ai Live Webinar e alle Live Conference: queste le attività chiave che permetteranno 
ai ragazzi di tutta Italia di vivere l’esperienza formativa e, alle aziende, di effettuare presentazioni 
altamente comunicative ottimizzando tempi e costi. In quest’area, le aziende saranno presenti 
con il proprio stand 3D, potranno accedere a un database organizzato per profili preselezionati, 
incontrare i candidati interessati alle job vacancies ed effettuare video-colloqui.  

http://www.brainatwork.it/
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Smart & Remote Working 

Che il mondo del lavoro sia ormai cambiato irreversibilmente è un dato di fatto, la pandemia ci ha 
insegnato che la versatilità e le location dove svolgere le mansioni professionali sono 
definitivamente cambiate. Non si tratta di futuro, ma di un presente da regolamentare e 
intercettare attraverso percorsi e modalità non più d’emergenza. 

Le parole chiave, sono Work Life Balance e Sostenibilità. 

Le università hanno riadattato le attività formative e le strategie di placement, le imprese hanno 
ridefinito nuovi sistemi di lavoro e di recruiting. Lo Smart working, da strumento emergenziale si 
è trasformato addirittura in rivendicazione contrattuale. Quali sono gli scenari che si prospettano 
per il futuro? Quali saranno le strategie per incentivare la ripresa e migliorare le condizioni dei 
lavoratori? 

A rispondere a tali quesiti e darne testimonianza diretta saranno le responsabili HR di alcune tra 
le realtà aziendali più rappresentative e importanti in diversi settori, il mondo accademico e della 
cultura. 

A questi quesiti si tenterà di dare risposta nella Live Conference: 

• 27 Aprile 2022 ore 12.00 

“Lo Smart working, da strumento emergenziale a nuova normalità. Quale 
futuro si prospetta?” 
 

 

Sport & Social Economy 
Dopo la pandemia, il mondo dello sport ha trovato, fra numerosissime difficoltà, una quadra per 
rialzarsi e riprendere tutte le attività, con sorprendenti numeri e con rinnovata, se non crescente 
passione 
Le attività sportive e del Terzo settore si sono dovute adeguare e disciplinare sia a livello di 
profilassi sanitarie che di prospettive occupazionali future, ma alla fine ce l’hanno fatta.  Si 
sono addirittura rafforzate alcune figure professionali nell’ambito degli e-sport. Hanno riscosso 
successo anche diverse iniziative: il volontariato e l’azionariato popolare. Insomma per gli italiani 
lo sport è una necessità.  
 
Fra attività di volontariato, spontanee partecipazioni ed entusiastiche abnegazioni, lo sport ha 
mostrato una versatilità e una capacità di adattamento eccezionale ed efficace, con una rapidità 
straordinaria. Alla fine, le attività non si sono fermate. Tutto è in continua fase di evoluzione e 
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trasformazione, soprattutto nel mondo del lavoro e delle professioni legate allo sport e al terzo 
settore. L’unico cambiamento epocale è la guerra. Oggi, per la prima volta nella storia, 
l’esclusione e le sanzioni ad alcune nazioni, rappresentano un uso socio-politico dello sport. 
Anche questo sarà argomento della Live conference. 

Ne daranno testimonianza diretta manager dello sport, accademici, politici, atleti, influencer, 
associazioni e Fondazioni alla Live Conference: 

• 27 Aprile 2022 ore 10.00 

“Come le professioni dello sport si adattano ai cambiamenti di scenari  
socio-politico-economici”. 

 

Digital Skills 
La pandemia ha ridisegnato la condivisione, gli interventi e la comunicazione di ogni area 
professionale. I vantaggi per il lavoro e per la formazione digitale sono sempre più evidenti, 
consentono di formare e far crescere professionalmente le risorse umane senza limiti geografici 
o anagrafici. 
Le trasformazioni delle modalità di svolgimento delle attività lavorative e professionali saranno 
un driver per definire nuovi stili di vita e di approccio al mondo del lavoro. Nuovi paradigmi 
possono significare anche nuovi sviluppi e nuove opportunità. Da questo presupposto saranno 
individuati ed esaminati i numerosi contenuti formativi sul mondo delle competenze digitali utili a 
studiare, lavorare e comunicare. 
Nel 2018 il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione europea, ha adottato 
una raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente finalizzata a 
promuovere lo sviluppo delle competenze nell’ambito dell’istruzione e della cultura come forze 
propulsive per l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza. 

Le società e le economie moderne stanno vivendo una fase di innovazioni digitali e 
tecnologiche, oltre a cambiamenti del mercato del lavoro. Alcune delle attuali professioni non 
esistevano dieci anni fa, molte nuove forme di occupazione saranno create in futuro. Nel "Libro 
bianco sul futuro dell'Europa" la Commissione mette in risalto la probabilità che la maggior parte 
dei bambini che iniziano oggi la scuola primaria eserciteranno domani professioni oggi 
sconosciute e che per tenere il passo con tale cambiamento occorrerà investire in modo 
sostanziale nelle competenze e ripensare i sistemi di istruzione e di apprendimento 
permanente. 

 
La Digital Transformation spinge a sviluppare, in ogni contesto formativo e lavorativo, nuove 
capacità e professionalità, un mix tra conoscenze tecnologiche e soft skills. Nell’area tematica 
delle “Competenze Digitali” si analizzeranno le nuove professioni più richieste dal mercato del 
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lavoro nell’ambito dei videogames e dell’Information Technology oggi settori traino 
dell’economia mondiale. Saranno inoltre approfonditi i temi dell’orientamento al lavoro, della 
costruzione di una CV interattivo, del colloquio e dell’on-boarding digitale. Il  progetto di 
realtà simulata interattiva per i PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) presentato durante 
l’evento rappresenta un esempio innovativo e una best practices per fare orientamento e 
formazione integrando la tecnologia e il potenziale umano coinvolgendo direttamente nel 
processo creativo studenti, docenti, attori, professionisti e aziende.  

Questi alcuni dei temi trattati nei numerosi Live Webinar e nella Live Conference: 
 

• 28 Aprile 2022 ore 10.00 
 
“Digital Skills - Come preparare e gestire la transizione per il mondo 
del lavoro acquisendo le competenze digitali” 

 
 
 

Food Economy 
La Food economy è uno dei pochi settori che ha resistito alla crisi economica conseguente 
all’emergenza Covid 19. La digitalizzazione ha avuto uno sviluppo incredibile in periodo 
pandemico accelerando esponenzialmente la crescita di alcuni contesti quali: Home Made Food 
Kit, Diy food, Dark Kitchen, E-commerce, Logistica, Smartworking, Food Delivery, Export 
Digitale. Con il parziale ritorno ad attività in presenza, la digitalizzazione è tornata complementare 
e non più fondamentale, anche se sempre coadiuvata alle nuove tecnologie ed alle trasformazioni 
dei business ambientali. Gli scenari si sono dovuti di nuovo riadattare. 

La transizione ecologica dell’agroalimentare ha favorito scambi e acquisizioni via web, 
incrementando grazie alla digitalizzazione la divulgazione culturale, la conoscenza e la 
territorialità delle materie prime. Chilometro zero, mood bio, supporto di tecnologia avanzata per 
la coltivazione, politiche sociali e agro alimentari, internazionalizzazione, spettacolarizzazione 
mediatica e successo social, sono le aree tematiche della food economy direttamente trattate dai 
principali protagonisti. 

Se ne parlerà diffusamente alla Live Conference: 

• 28 Aprile 2022 ore 12.15 

“Nuove professionalità nella food economy: cosa bolle in pentola?” 
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Green Economy 
 
In pieno PNRR la parola chiave del 2022 è transizione ecologica. Il 37% delle risorse 
assegnate all’Italia devono essere attribuite al green, facendo ricorso ad un concetto più 
trasversale di sostenibilità. 
La pandemia ha anche necessariamente avviato una transizione culturale. La rivoluzione green 
ora è in atto ed è un fenomeno irreversibile. La transizione è una priorità e l’ambiente 
rappresenta un asse di investimento e un obiettivo di medio e lungo periodo.  La Commissione 
Europea si batte per un’Europa a impatto climatico zero entro il 2050 con una visione 
strategica a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente 
neutra.  
 
I copiosi flussi economici, che saranno elargiti per la transizione, sono già un incentivo e una 
linea di demarcazione per costruire percorsi e individuare rotte creative, redditizie e di grande 
impatto socio-economico-ambientale. I Case history che saranno presentati daranno diretta 
testimonianza della colossale opportunità che questa rivoluzione sta offrendo a tutti noi. 
Puntando sul concetto di innovazione e sfruttamento delle energie rinnovabili, i case history 
saranno solo un’ulteriore conferma che il futuro è già adesso. 
 
 

 
Per Informazioni: 
www.brainatwork.it 
info@brainatwork.it 
tel. 06.85300827 

 
 

http://www.brainatwork.it/
mailto:info@brainatwork.it

