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PROGETTO 

“EXPO DELLE PROFESSIONI®”EDIZIONE 6.0 

15-16 / 22-23 OTTOBRE 2022 

 
Expo delle Professioni® da ora (EP) è un progetto di orientamento scolastico che nasce nel 2012-

2013 da un’idea di Chiara Pagnin Pedagogista -Pedagogista Clinico® . 

Il progetto, ad oggi, ha portato alla realizzazione di 5 edizioni, tutte svolte nel mese di ottobre, (anni 

2013, del 2014, del 2015 e 2018, 2019), per i ragazzi delle classi terze delle secondarie di primo 

grado che si trovano a scegliere la scuola superiore spesso senza avere chiari gli sbocchi professionali 

di un percorso rispetto ad un altro. 

Expo delle professioni si propone di aiutare i ragazzi a compiere una scelta più consapevole 

riducendo la distanza tra loro, la scuola e il lavoro. Come? Realizzando dei workshop terico-

esperienziali (per quanto possibile) con diversi professionisti, professionalità, aziende. 

Già a partire dalle prime edizioni, gli alti numeri di presenze di studenti e genitori delle scuole di 

Padova e Provincia, dicono che il progetto ha un certo valore tanto che non è stato sempre possibile 

accogliere le tante richieste, raggiungendo il sold out per molti workshop. 

Molti sono stati negli anni i professionisti e le aziende che si sono messi a disposizione gratuitamente 

dei ragazzi di EP, per citarne alcuni: l’Aeronautica Militare, Luigi Biasetto (pasticcere), Angela Maci 

(Youtuber), Alberto Lazzarin (dentista), Stefano d’Urso (Veterinario), Gico (produzione di cucine 

industriali), JTP (informatica), Lilrose (estetista), La Griffe (Parrucchiera), ecc. 

Negli anni, EP si è appoggiato ad altre Associazioni per il suo realizzo, oggi stiamo facendo i passi 

necessari per costituirci come Associazione, ma grazie a quanti hanno creduto ed ospitato il 

progetto nelle precedenti edizioni (Ass. Officine Espressive, CFP Francesco d’Assisi, Ass. TalentLab), 

abbiamo ricevuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del Comune di Cadoneghe, del 

Comune di Padova, della Provincia e della Regione Veneto. 

La scelta di EP è di creare un clima colloquiale e laddove è possibile esperienziale tra ragazzi e 

professionisti, per questo i workshop accolgono un numero limitato di studenti (10-15 max), per 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

1) far incontrare i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado con diversi 

professionisti del mondo del lavoro; 

2) dare ai ragazzi la possibilità di comprendere cosa c’è realmente dietro ad una professione 

(studio, impegno, fatiche, soddisfazioni, competenze, ecc.) per ridurre le fantasie che possono 

avere a riguardo; 

3) creare un ponte tra giovani e lavoro; 
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4) limitare i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico; 

5) migliorare i processi di scelta della scuola superiore; 

6) vivere positivamente un eventuale cambio del percorso scolastico scelto inizialmente. 

 

COME SI SVOLGE EXPO DELLE PROFESSIONI 

Durante Expo delle professioni i professionisti coinvolti incontrano i ragazzi in workshop della durata 

di 60 minuti ciascuno, nei quali: 

raccontano il proprio percorso formativo e professionale; 

• spiegano cosa li ha portati a svolgere la professione: interessi, attitudini, passione, competenze, 

aspirazioni, ecc. 

• coinvolgono i giovani in micro esperienza di lavoro, anche con l’uso di strumenti specifici dello 

stesso; 

• rispondono a domande, curiosità, dubbi, ecc. 

 

PERCHE’ EXPO DELLE PROFESSIONI: 

Le problematiche connesse ad una scelta scolastica lontana dalle proprie aspirazioni, interessi, 

attitudini ha molte conseguenze psichiche e relazionali sui ragazzi e sulle famiglie. 

Expo si pone come strumento volto a: 

- contenere l’ansia dei genitori e dei ragazzi nella scelta scolastica, affinché diventi una scelta 

il più possibile consapevole e vicina ai reali interessi e abilità dei ragazzi; 

- far capire le possibilità di cambiamento e di evoluzione anche a fronte di una scelta iniziale 

non adeguata; 

- prevenire la dispersione scolastica e il disagio psichico e personale ad essa connesso; 

- creare benessere 

 

REALTA’ VIRTUALE 

I ragazzi possono iscriversi al Corner di Realtà Virtuale, con i visori potranno entrare in alcuni 

ambienti professionali e vederli dal di dentro.2 

 

I TEMPI DI EXPO DELLE PROFESSIONI: 

L’Edizione 6.0 di Expo delle Professioni si terrà nelle giornate di sabato e domenica 15-16 e 22-23 

ottobre 2022: 

• i workshop accoglieranno minimo 8 massimo di 10/15 ragazzi per ciascun turno. 

• 1 incontro formativo a giornata per i genitori durante i workshop dei ragazzi (da definire).  

 

PROGRAMMA DI EXPO PROFESSIONI  

Ragazzi 

Mattina 
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8.30-9.00. accoglienza e Registrazione partecipanti (iscritti on-line) 

9.15-10.15 primo turno 

10.30-11.30 secondo turno 

11.45-12.45 terzo turno 

Pomeriggio 

14.30-15.00: accoglienza e Registrazione partecipanti (iscritti on-line) 

15.15-16-15: Primo Turno WS 

16.30-17.30: Secondo Turno WS 

17.45-18.45: Terzo turno WS 

 

COME PARTECIPARE AD EXPO DELLE PROFESSIONI? 

Per partecipare è necessario che iscriversi on line attraverso il sito www.expoprofessioin.it 

Per chi si iscrive a 2 o 3 workshop è possibile usufruire di uno sconto inserendo il codice di 

riferimento indicato nel sito in sede di iscrizione. 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 

Mercoledì 12 ottobre si chiudono le iscrizioni per il we del 15/16 ottobre 

Mercoledì 18 ottobre si chiudono le iscrizioni per il we del 22/23 ottobre. 

 

PROFESSIONISTI/AZIENDE 

Professionisti e aziende interessate al progetto possono sostenere EP: 

• mettendo a disposizione le proprie professionalità per i workshop, scegliendo persone 

competenti che abbiano la capacità di colloquiare con i ragazzi in modo coinvolgete e 

proponendo, se possibile, delle semplici esperienze che permettano loro di comprendere 

alcuni aspetti significativi del lavoro. 

• come Sponsor del progetto, aiutando a sostenere le spese di gestione delle giornate di EP. 

I professionisti sono individuati tenendo conto delle professioni emergenti e/o più tipiche del 

territorio facendo riferimento anche alle Associazioni di Categoria. 

Ai professionisti è chiesto di: 

• presentarsi e presentare il proprio lavoro, il percorso personale e formativo che hanno 

seguito per svolgere la professione,  

• porre l’accento sulle conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti che i ragazzi devono 

possedere/individuare per fare quel lavoro,  

• aiutare i ragazzi a riflettere su quali caratteristiche personali, interessi, modi di approcciarsi 

alle cose è bene possedere ed osservare su di sé per capire se si è adatti o meno a quella 

professione,  

• coinvolgere i ragazzi con esperienze pratiche e, ove possibile, uso di strumenti e attrezzature, 

in sicurezza. 
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Ai professionisti è data la possibilità di promuovere la propria professionalità e azienda ed è richiesta 

la liberatoria per inserire il proprio logo e il dominio nel portale, nei social e nei materiali 

promozionali di Expo delle Professioni®.  

La partecipazione dei professionisti ad Expo delle Professioni® è da intendersi a titolo gratuito. 

Il logo delle Associazioni di Categoria e dei professionisti che partecipano può essere inserito, a titolo 

gratuito, nel sito www.expoprofessioni.it e/o nei social (facebook e Instagram) dell’evento a seguito 

di liberatoria all’uso dello stesso. 

 

DOVE SI TERRA’ EXPO DELLE PROFESSIONI 2022 

EP è ospitato dalla Cooperativa sociale Francesco d’Assisi di Cadoneghe che gestisce un Centro di 

Formazione Professionale rivolto a ragazzi fragili e in obbligo formativo (14-20 anni) con corsi 

triennali di formazione nell’ambito dell’agricoltura biologica e della trasformazione e 

commercializzazione dei relativi prodotti. 

La Cooperativa, inscritta all’albo nazionale con il n. A101536, ha ottenuto l’accreditamento 

nell’ambito della formazione obbligatoria dalla Regione Veneto (accreditamento con decreto n. 

A0344). 

 

Expo delle professioni ha il Patrocini dell’Ass. ANPEC Sezione Regionale del Veneto. 

 

Quali professionisti sono presenti ad Expo delle Professioni 2022? 

Ordine dei periti Agrari, Leas SPA, Dr.ssa Cannata Dietista, Lilrose Estetica, Divi&Dive Parrucchire, 

Soranzo Gioielli, ABB Spa, Veneta Servizi, Francesca Endrizzi Architetto e Designer, Bistudio Sound 

Engineer, Youtuber Matteo Valenza, Cuoco, ecc… 

 

Per Informazioni e approfondimenti: 

Informazioni possono essere richieste a: 

Chiara Pagnin cell. 3470898392 

Redi Marchetto cell. 3348885470 

• visitando il sito: www.expoprofessioni.it 

• scrivendo a: segreteria@expoprofessioni.it  

• guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=5Zm3W9BZeqQ&t=5s 
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