
WORLD CAFÈ PER DOCENTI E 
ORIENTATORI  

 

PARLA CON LA MENTE E CON IL CUORE 

SCRIVI, SCARABOCCHIA, DISEGNA 

 SCATENA LA TUA CREATIVITÀ 

AMPLIA I TUOI ORIZZONTI 

COLLEGA LE IDEE 

CONFRONTATI 

IMPARA 

DIVERTITI! 

 

per conoscere con una metodologia innovativa 
 il Mercato del Lavoro, i percorsi ITS 
e il mondo Universitario in provincia di Belluno

Laboratorio formativo organizzato da ENAC Veneto - sede di Feltre 
 

Iniziativa inserita all'interno del Progetto "Scelgo il mio futuro" 
 finanziato dalla Regione Veneto (direttiva Dgr 449/2018)

Partecipa gratuitamente ad uno degli incontri previsti 
scegliendo la sede e la data più comoda per te!



LE EDIZIONI  
Martedì 7 maggio - Sedico 
Venerdì 10 maggio -Limana 
Mercoledì 15 maggio -Longarone 
Giovedì 23 maggio - Feltre

PERCHÉ PARTECIPARE?  
Come operatori e docenti, il nostro compito è quello di accompagnare i nostri 
ragazzi nel loro percorso formativo-professionale. 
Per farlo, abbiamo bisogno di essere costantemente informati ed aggiornati 
sul mercato del lavoro e le reali esigenze delle aziende, nonché su tutte le 
opportunità presenti sul territorio locale dopo il diploma o la qualifica (i 
percorsi ITS, i percorsi universitari presenti in provincia, ecc.). 
 

COME PARTECIPARE?

COS'È IL WORLD CAFÈ?  
Immaginate di sedervi attorno ad un tavolo, simile a quello di un Caffé, per 
ragionare e discutere insieme su un tema/domanda importante . 
Vicino a voi, altri operatori conversano in piccoli gruppi su un altro tema, e 
mentre lo fanno prendono nota delle idee più significative. Dopo un po' di 
tempo, immaginate di passare ad un altro tavolo o unirvi ad un altro 
gruppo, dialogare con altre persone e arricchire il vostro punto di vista. 
Alla fine, quando avrete discusso i vari temi, vi riunirete per raccogliere le 
idee, grazie anche al contributo di alcuni relatori,  rappresentanti del 
Mercato del lavoro (responsabili delle risorse umane di alcune imprese del 
Bellunese) ed esperti di Formazione ITS, nonché i responsabili dei percorsi 
universitari della provincia. 
 
Vi renderete conto di come il World Cafè sia una metodologia DINAMICA ED 
EFFICACE per DISCUTERE e GENERARE IDEE. 

Per partecipare all’incontro basta iscriversi inviando una mail a 
feltre@enacveneto.it  o telefonando al numero 0439 840947, 
trasmettendo i propri dati (nome/cognome/telefono/email/CF ) e 
specificando l’edizione. 

(ORARIO: DALLE 14.30 ALLE 17.00)

AGLI ISCRITTI VERRANNO DATI I DETTAGLI RISPETTO ALLA SEDE DEGLI INCONTRI


