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Testo email

Carissimi Dirigenti,

 



                                     

 
 

 



 

Carissimi amici di Allenarsi per il Futuro,

abbiamo il piacere di invitarvi al kick off in Webinar del progetto “Allenarsi per il Futuro”, anno scolastico 20/21, che vi presenteremo

nella sua nuova versione Digitale, il giorno 17.11.2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

Come già sapete, il progetto nasce nel 2014 da una collaborazione tra Bosch e Randstad, leader a livello mondiale rispettivamente nei settori

della tecnologia e delle risorse umane, con l’obiettivo di orientare i giovani al loro futuro attraverso la metafora dello sport dove: Passione,

Impegno, Responsabilità e soprattutto “Allenamento” sono le parole chiave.

Quest’anno il progetto si arricchisce di approfondimenti legati alle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro senza perdere il suo

legame con il mondo sportivo, presentandosi in una nuova veste completamene digitalizzata, sia nei momenti di orientamento che nei

percorsi PCTO.

Durante l’incontro vi forniremo tutti i dettagli della nuova stagione, ascolteremo i punti di vista di importanti manager che ci racconteranno i

nuovi scenari aziendali, approfondiremo le linee guida previste dal MIUR per i percorsi di PCTO.

Particolare spazio sarà dedicato all’attuale momento storico che stiamo vivendo: visioneremo in anteprima un estratto del Cortometraggio

“Ali Dorate” dell’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory che ci trasporterà nella Milano del Lockdown.

La versione integrale del cortometraggio sarà disponibile per gli istituti che ne faranno richiesta.

 

Interverranno:

Roberto Zecchino – VP HR Bosch Italia & South Europe Organization

Marco Ceresa - AD di Randstad Italia

Annamaria Borando - IIS G.Galilei-Luxemburg

Caterina Provvisiero - IIS Di Poppa-Rozzi

Antonella Rosa - ITCA Fabio Besta

Massimiliano Finazzer Flory – Attore e Regista

Vi aspettiamo Martedì 17.11.2020 alle ore 17:00 registrandovi al seguente Link:

#andiamoavincere

Il Team Allenarsi per il Futuro

 

Alessandro Ignazio Maria Trimarchi  
(RBIT/HRC-TEC) Project Leader Allenarsi per il Futuro

Tel. +39 02 3696-1  Cell +39 334-9859595 Cell: +39 345-5994969

TEC Bosch Training • Esperienze • Competenze

Via M. A. Colonna 35

20149 Milano

ITALIA

www.bosch.it

www.bosch-tec.it

https://bosch.eventscase.com/IT/KickOffAllenarsiperilFuturo
http://www.bosch.it
http://www.bosch-tec.it
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