FORMAZIONE
“Quasi quasi, mi faccio un film...”

FRESH FILM
Rassegna cinematografica all’insegna del divertimento. Commedie che affrontano il tema del lavoro da punti di vista
diversi, interessanti e originali. Ingresso libero

A cura di Alberto Bernardi
Percorso formativo finalizzato ad avvicinare i giovani alle professioni di video-produzione.
Si tratterà la fiction, le location, la pre-produzione, lo spoglio della sceneggiatura, il piano di lavorazione, la produzione, accenni alle mdp digitali: dallo standard definition, al FULL HD2K e il 4K per produzioni cine-televisive, l’illuminazione e le temperature colore, il linguaggio delle riprese, la regia, le differenze tra fiction, non fiction, e i nuovi
media, la troupe, la post-produzione, il linguaggio del montaggio, il montaggio non lineare, l’audio, l’importanza del
suono, il formato finale per le diverse fruizioni. Obiettivo del corso: Ideazione, progettazione e realizzazione di un
filmato da parte dei partecipanti e scelto fra temi commissionati dall’Amministrazione Comunale.
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Un film di Riccardo Milani
Commedia, durata 106 min.
Italia 2014
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Chef - La ricetta perfetta
Un film di Jon Favreau
Commedia, durata 115 min.
USA 2014

INFO
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Ricomincio da me

Costo: € 60 per 6 incontri di tre ore. Inizio previsto: martedì 5 aprile, ore 15.30
Per iscriversi: reference Mediateca dal martedì al sabato dalle 14 alle 19

Scusate se esisto!

Un film di Edoardo Leo
Commedia, durata 115 min.
Italia 2015
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Noi e la Giulia

Il corso è gratuito e rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni.
Tutti i lunedì a partire dal 29 febbraio alle ore 21.00

LABORATORIO DI NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA
A cura di Ornella Mastrobuoni
Il laboratorio intende offrire l’opportunità di riflettere su quanto i profondi cambiamenti intervenuti nel mondo del
lavoro condizionino le identità di chi ne fa o ne farà parte; di guardare alla propria storia personale e professionale
non per giudicarla, ma per restituirle senso e valore; di spezzare la propria condizione di solitudine e condividere con
altri i propri pensieri e le emozioni, le preoccupazioni e le speranze. Il racconto di sé e l’ascolto delle esperienze altrui
generano rispecchiamenti e risonanze che offrono nuovi punti di vista. Si potrà così guardare con sguardo rinnovato
anche alla propria vita – per giovane che sia – e scoprire risorse insospettate.
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La famiglia Belier

Un film di Éric Lartigau
Commedia, durata 100 min.
Francia 2014

tel. 051 622 80 66
informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it
www.comune.sanlazzaro.bo.it/giovani
www.comune.sanlazzaro.bo.it
www.mediatecadisanlazzaro.it

@ComSanLazzaro

www.facebook.com/sanlazzarodisavena
www.facebook.com/informagiovanisanlazzaro
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INFORMAGIOVANI ON THE ROAD

DALL’IDEA ALL’IMPRESA

ATTIVITÀ GRATUITE CON ISCRIZIONE: 051 622 80 66 - informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it

ATTIVITÀ GRATUITE CON ISCRIZIONE: 051 622 80 66 - informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it

Job Club

Start-up. Incontri sull’operatività dell’impresa in avviamento

Martedì 23 febbraio, ore 15.30 – presentazione del laboratorio e del calendario

Un Job Club è una rete fondamentale per creare e trovare lavoro, costituita da un gruppo di persone che si scambiano
informazioni, conoscenze e competenze, attraverso un laboratorio pratico di informazione, orientamento e accompagnamento alla ricerca del lavoro.

Da San Lazzaro al Mondo
Andare all’estero vuol dire entrare in un mondo nuovo e sconosciuto. Proseguono gli incontri per vedere da vicino
le condizioni di vita e di lavoro, i documenti necessari e tanto altro per partire preparati verso paesi con maggiori
opportunità da cogliere al volo.

Germania

martedì 29 marzo, ore 18.00

Curriculum in the World

Stati Uniti

martedì 12 aprile, ore 18.00

Paesi del Nord Europa

martedì 17 maggio, ore 18.00

Tutti i mercoledì pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, sportello YOUMOB (Piazza Bracci, 1)

YOUMOB propone un servizio per preparare il curriculum secondo le indicazioni stilistiche di ogni paese di destinazione.

Tandem linguistici

Tutti i lunedì a partire dal 1 febbraio fino al 4 aprile, dalle 16.30 alle 18.00

YouMob propone i tandem linguistici per apprendere le lingue straniere conversando. Un appuntamento settimanale
per mettere alla prova la conoscenza delle lingue, chiacchierando liberamente con volontari stranieri.

Una Festa per l’Europa

in collaborazione con YouNet
Evento conclusivo della rassegna il 10 maggio, a seguito della Festa dell’Europa.

A cura di Domenico Tolomeo
Come funzionano le piccole e piccolissime imprese? Anche con risorse minime ma con tanto impegno e buona volontà,
si possono costruire insieme i fondamenti del sistema organizzativo di una micro–azienda con le sue funzioni e relative
competenze. L’obiettivo è supportare i partecipanti in un percorso di autovalutazione sulla potenziale competitività della
propria start-up, mettendo a disposizione conoscenze, esperienze e soluzioni già adottate.
Calendario degli incontri:
- Sabato 5 marzo, ore 10.00

			

- Sabato 12 marzo, ore 10.00

Anche il tuo talento fa la differenza

A cura di Laura Ricci, autrice e presidente Doceatjob

Sabato 13 febbraio, ore 10.00

Proviamo ad esplorare insieme una serie di qualità utili per affrontare diverse situazioni e avere fiducia in se stessi.
Trasforma le avversità in opportunità e metti il tuo talento a disposizione della crescita professionale propria ed altrui.
Voi vedete le cose come sono e vi chiedete: “Perché?” Io mi immagino le cose che non esistono e mi chiedo piuttosto: “Perché no?”
G.B. Shaw

Un contesto d’eccellenza, l’eccellenza nel contesto

A cura del Prof. Riccardo Fini - Università di Bologna - Bologna Business School
Incontri fra studenti, cittadini, imprese ed istituzioni, focalizzati su alcuni dei settori caratterizzanti il contesto sanlazzarese/bolognese. Quali sfide e prospettive? Quali opportunità e minacce?
Calendario degli incontri:
		- Giovedì 31 marzo, ore 18.00 - Bancario e Fintech

		
		

- Giovedì 28 aprile, ore 18.00 - Meccanica di precisione ed Automazione
- Giovedì 26 maggio, ore 18.00 - Agroalimentare

IMMAGINI E PAROLE
I miei occhi, il suo lavoro

A cura di Simone Martinetto in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori di San Lazzaro

Sabato 7 maggio, ore 18.00

IMMAGINI, VISIONI, TESTIMONIANZE…
Guardando da vicino il lavoro di uno dei propri genitori, parenti o amici e conoscenti, ogni ragazzo è stato chiamato a
testimoniare le regole e il tempo del lavoro, attraverso uno sguardo di prossimità ed utilizzando il mezzo fotografico.

“Lasciatele Lavorare. Donne nel mondo del lavoro”

Mostra fotografica di Sara Colombazzi a cura di Gianna Solmi.

Da sabato 5 marzo a giovedì 31 marzo. Inaugurazione sabato 5 marzo

Un’importante raccolta di “icone sul mondo del lavoro femminile”, che vede le donne in tutti i settori dell’economia
nazionale sia come dipendenti sia come professioniste, e la loro capacità di occupare ruoli di responsabilità. La
mostra è frutto di una sinergia nata con UDI Bologna per l’evento “Staffetta di donne contro la violenza sulle
donne”, approdato all’ONU. Il reportage fotografico ha ricevuto riconoscimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia e dal Comune di Bologna.

TRE MINUTI per dire, cantare, immaginare, recitare… IL LAVORO!

Venerdì 15 aprile, ore 21.00

Solo tre minuti per raccontare, ciascuno a proprio modo, scegliendo la forma espressiva preferita (canto, poesia,
immagini, teatro, danza...) ciò che evoca in noi il tema “lavoro” nella storia, nell’attualità e nella nostra vita.
Caleidoscopica serata, costruita grazie alla partecipazione del pubblico (previa iscrizione) e aperta al pubblico, in cui
si susseguono contributi originali e suggestioni diverse.

Per partecipare da protagonista iscriviti al casting entro il 15 marzo
informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it

In collaborazione con
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GIOVEDÌ 31 MARZO - ORE 18

GIOVANI, IMPRESE
E TERRITORIO

Sala Eventi Mediateca di San Lazzaro, via Caselle 22

Un contesto d’eccellenza, l’eccellenza nel contesto

SETTORE FINTECH E BANCARIO
Hai un’idea imprenditoriale e cerchi supporto, agevolazioni e finanziamenti?
Stai cercando lavoro e vorresti conoscere le opportunità offerte dalle imprese del contesto?

CONFRONTATI CON LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO E COSTRUISCI IL TUO FUTURO!

info

intervengono:

Claudia D’Eramo

Vicesindaco Comune di San Lazzaro di Savena

Stefano Fratepietro

Amministratore Delegato Tesla Consulting

Marco Lodi

Direttore Generale Caricese

Fabio Raimondi

Responsabile Direzione Commerciale Banca di Bologna
modera:

Riccardo Fini

@

informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it
www.comune.sanlazzaro.bo.it

facebook.com/sanlazzarodisavena
facebook.com/informagiovanisanlazzaro
@ComSanLazzaro
Informagiovani 051 6228066

Professore Associato di Ingegneria Industriale-Gestionale Università di Bologna

SEGUIRÀ APERITIVO DI NETWORKING
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GIOVEDÌ 28 APRILE - ORE 18

GIOVANI, IMPRESE
E TERRITORIO

Sala Eventi Mediateca di San Lazzaro, via Caselle 22

Un contesto d’eccellenza, l’eccellenza nel contesto

SETTORE MECCANICA DI PRECISIONE ED AUTOMAZIONE

CONFRONTATI CON LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO E COSTRUISCI IL TUO FUTURO!

info

intervengono:

Antonio Caporale

Direttore Tecnico - GimaTT Gruppo IMA Spa

Giulia Cataldi

Consulente in brevetti, Partner - Studio Torta

Sindaco

Comune di San Lazzaro di Savena

@

informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it
www.comune.sanlazzaro.bo.it

facebook.com/sanlazzarodisavena
facebook.com/informagiovanisanlazzaro

Michele Poggipolini

Direttore Commerciale - Poggipolini Srl
modera:

Riccardo Fini

@ComSanLazzaro
Informagiovani 051 6228066

Professore Associato di Ingegneria Industriale-Gestionale Università di Bologna

SEGUIRÀ APERITIVO DI NETWORKING
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GIOVEDÌ 26 MAGGIO - ORE 18
Sala Eventi Mediateca di San Lazzaro, via Caselle 22

GIOVANI, IMPRESE
E TERRITORIO

Un contesto d’eccellenza, l’eccellenza nel contesto

SETTORE AGROALIMENTARE
CONFRONTATI CON LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO E COSTRUISCI IL TUO FUTURO!

intervengono:
Alessandro Bonfiglioli
Direttore Generale CAAB e Manager F.I.C.O.
Sindaco
Comune di San Lazzaro di Savena
Nicola Florio
Socio-fondatore Birra Babilia srls
Antonio Paco Giuliani
Assistant Professor - University of Illinois Chicago
modera:

Riccardo Fini

@

info
informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it
www.comune.sanlazzaro.bo.it
facebook.com/sanlazzarodisavena
facebook.com/informagiovanisanlazzaro
@ComSanLazzaro

Informagiovani 051 6228066

Professore Associato di Ingegneria Industriale-Gestionale Università di Bologna

SEGUIRÀ APERITIVO DI NETWORKING

