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PRESENTAZIONE

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei
propri sogni”
Per la decima edizione di “Scegli la Tua Strada” abbiamo
voluto prendere in prestito la celebre frase di Eleanor Roosevelt, la First Lady che più di tutte ha lasciato una
impronta indelebile nella storia moderna degli Stati Uniti.
Stiamo vivendo tempi diﬀicili con sacrifici che mai
avremmo immaginato di dover sopportare. La pandemia
ha cambiato i nostri modi di vivere, le nostre abitudini minando quelle che consideravamo le nostre certezze. E
mentre si cerca quotidianamente di fronteggiare la diﬀicile situazione in atto, ciascuno di noi ha già la netta percezione che nulla sarà come prima. Siamo chiamati a
reinterpetare le nostre vite e ad immaginare il futuro su
basi nuove, con regole in larga parte ancora tutte da scrivere. Eppure abbiamo tutti una certezza: dobbiamo

INFORMAZIONI GENERALI

Il Rotary Club di Lanciano propone le “Giornate di
orientamento universitario e al mondo del lavoro Scegli la tua strada”, giunte alla decima edizione e rivolte
agli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole
secondarie di secondo grado della città.
Si svolgeranno online nei giorni 29 e 30 aprile 2021 e
vedranno interventi di esponenti del mondo della
formazione universitaria, del lavoro, dell’industria e del
commercio. I lavori delle giornate di orientamento
sono articolati in:

guardare al futuro con speranza!
L'edizione 2021 di “Scegli la Tua Strada” si pone questo
obiettivo sfidante: aiutare i ragazzi ad interpretare il
mondo che verrà. Il motto dell'annata rotariana è “Rotary
open opportunities”: ed è proprio partendo da
quest'aﬀermazione che vogliamo donare le migliori
opportunità a chi oggi è chiamato a fare la scelta più
importante di tutte: cosa fare da grande!
Ci aiuteranno relatori di eccezione che sono certo doneranno a tutti i partecipanti gli strumenti per disegnare il
futuro che verrà.
Buona strada!
Marcello Rovetto
Presidente Rotary Club Lanciano

WORKSHOP TEMATICI
29 aprile 2021 ore 9.00/13.00
sviluppati in quattro aree di intervento e tenuti da
docenti, professionisti ed esperti e sono consigliati agli
studenti del quinto anno delle scuole superiori
ON LINE su zoom e su Youtube
TAVOLA ROTONDA
30 aprile 2021 ore 9.00/13.00
“Discutiamo il Futuro”
The future belongs to those who believe in the beauty of
their dreams (Eleanor Roosvelt)
ON LINE su zoom e su Youtube. Consigliato agli studenti
del IV anno degli istituti superiori

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Zoom https://us02web.zoom.us/j/3228630131?pwd=ZXJ3cWEwbE1pWTJkT21WWG52ZXpDUT09
Per collegamento da smartphone/tablet scaricare la app Zoom e inserire le seguenti
ID 3228630131 password 2021 (La piattaforma può contenere fino a mille partecipanti)
in alternativa è prevista la diretta streaming su Youtube: www.d2090.it/youtube
per formulare quesiti: www.d2090.it/quesiti
“Scegli la tua strada” giornate di orientamento universitario e al mondo del lavoro
Lanciano, 29/30 aprile 2021
A cura Commissione “Azione Giovani” Rotary Club Lanciano
Presidente: Eliana De Berardinis
Componenti: Maria Adele D’Incicco, Saverio Alberti, Mauro Razzotti

Per informazioni www.rotaryclublanciano.it

PROGRAMMA
giovedì 29 aprile 2021 ore 9.00/13.00
WORKSHOP TEMATICI
Aree di intervento:
• TECNICO-SCIENTIFICO
9.00/10.00
Coordina: Eliana De Berardinis (RC Lanciano)
La professione dell'ingegnere: quali prospettive
e quale futuro
Prof. DAVIDE DI BATTISTA - Ingegnere Ricercatore
presso il dipartimento di Ingegneria industriale,
dell'informazione e di economia Università degli Studi
dell'Aquila Docente di Gestione dei sistemi energetici
Docente di Pianificazione energetica territoriale
Rapporto sull'alimentazione umana, salute
dell'uomo e sostenibilità del pianeta
Prof. MAURO SERAFINI - Professore ordinario di
Alimentazione e nutrizione umana Facoltà di
Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali,
Università degli Studi di Teramo
Smart working e il cambio della vita lavorativa
Prof.ssa BARBARA IANNONE - Ricercatore in
Economia Aziendale Università degli Studi "G.
D'Annunzio" CH-PE, Docente nel corso di Laurea
Magistrale in Management, Finanza e Sviluppo
• GIURIDICO-ECONOMICO
10.00/11.00
Coordina: Alessandro Acciavatti (RC Lanciano)
Dott.ssa Marianna Cardillo - Notaio (RC Lanciano)
Avv. Mario La Morgia, Avvocato (RC Lanciano)
Avv. Rocky Mariano, Avvocato (RC Lanciano)
Avv. Fausto Troilo, Avvocato (RC Lanciano)
L'oﬀerta formativa del Polo Umanistico
dell'Università di Teramo
Prof. BERNARDO CARDINALE - Professore Ordinario
Presidente del Corso di Studi di economia, Università
degli Studi di Teramo (RC Teramo)
Prof.ssa DANIELA TONDINI - Delegata
all'orientamento in entrata, Facoltà di Scienze
Politiche Università degli Studi di Teramo (RC Teramo)
Conclusioni di ALESSANDRO ACCIAVATTI - già
consulente della Commissione Parlamentare
Antimafia XVII Legislatura, Cavaliere della
Repubblica

• SANITARIO
11.00/12.00
Coordina: Saverio Alberti (RC Lanciano)
Il Futuro delle Professioni Sanitarie
Prof. UMBERTO BENEDETTO - Associate Professor
and Honorary Consultant Heart Surgeon Bristol
Heart Institute, University of Bristol - Università "G.
D'Annunzio" di Chieti
Dott. NICOLA D'ALTERIO - Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo
e del Molise “G. Caporale”
Testimonianze di: ECE ERCEBER e KARAN YADAV
Studenti di Medicine in English, Università di Messina
Conclusioni di SAVERIO ALBERTI - Professore
Associato - Università di Messina - Dipartimento di
Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini
morfologiche e funzionali
• UMANISTICO LETTERARIO ARTISTICO
12.00/13.00
Coordina: Alberto Paone (RC Lanciano)
Prof. MAURIZIO LEPORE - Academic Coordinator e
Student Recruitment Manager dell'UNIVERSITÀ
EUROPEA DEL DESIGN DI PESCARA
La futuribilità degli studi umanistici
Prof.ssa LUCIANA PASQUINI, Professore Associato
presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti

per formulare quesiti
www.d2090.it/quesiti

venerdì 30 aprile 2021 ore 9.00/12.30
TAVOLA ROTONDA

“DISCUTIAMO IL FUTURO”
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams (Eleanor Roosvelt)
MODERATORE:
Licia Caprara (RC Lanciano)
SALUTI ISTITUZIONALI:
Rossella Piccirilli  Governatore Distretto 2090
Rotary International
Marcello Rovetto  Presidente Rotary Club Lanciano
9.00
Format "Lavori del futuro – sostenibilità –
intelligenza artificiale – industria 4.0"
• Roberto Zecchino - Vice President Human
Resources and Organization Bosch South Europe
• Francesca Bosco - Project Leader Progetto
Allenarsi per il Futuro
• Maurizia Cacciatori - Campionessa di Pallavolo
• Gianpaolo Calvarese - Arbitro Serie A
• Italia Porreca - Sales Consultant Randstad Italia
I relatori svilupperanno congiuntamente un format
incentrato sui lavori del futuro – sostenibilità –
intelligenza artificiale – industria 4.0

10.15
Discutiamo il futuro con:
Stefano Cianciotta - Presidente Abruzzo Sviluppo e
Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture di
Confassociazioni
Saverio Alberti - Professore Associato - Università di
Messina - Dipartimento di Scienze biomediche,
odontoiatriche e delle immagini morfologiche e
funzionali
Eide Spedicato - Già professore associato di
Sociologia Generale nell’Università degli Studi
“Gabriele d’Annunzio”, componente della
Commissione Etica dell'Ateneo
Giammaria De Paulis - Imprenditore, autore della
Rubrica di RAI 3 "Cittadino Digitale"
Discussione

per formulare quesiti
www.d2090.it/quesiti

