Borsa Mediterranea
della Formazione
e del Lavoro
I edizione

PROMOTORE
Centro Studi Super Sud

LOCATION
Ex Tabacchiﬁcio Centola
Pontecagnano Faiano (SA)

ORGANIZZATORE
Gruppo Stratego
QUANDO
11 - 12 e 13 aprile 2019

IDEA

L’idea nasce da un’analisi dello scenario attuale, che presenta evidenti
diﬃcoltà nel matching tra domanda e oﬀerta nel mercato del lavoro.
L’evento si pone come una sorta di “Linkedin” non virtuale, uno spazio
ﬁsico in cui si possono instaurare contaminazioni, relazioni e interazioni
tra i diversi attori coinvolti.

OBIETTIVO

Creare un momento di confronto e dibattito per tutte le ﬁgure coinvolte,
enti di formazione, APL, Fondazioni, aziende e giovani del territorio.
Un evento in grado di mettere in contatto attori della formazione e del
lavoro nel Mezzogiorno.

A CHI SI RIVOLGE

PARTECIPANTI

DESTINATARI

• Enti di Formazione
• Agenzie per il Lavoro
• Fondazioni

•
•
•
•

SOSTENITORI
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Campania
Provincia di Salerno
Università degli Studi di Salerno
Comune di Pontecagnano Faiano
Fondazione Saccone
Fondazione Comunica
Conﬁndustria Salerno
Uﬃcio Scolastico Regionale per la
Campania

•
•
•
•

Studenti Istituti di Istruzione Superiore
Studenti Università degli Studi di Salerno
Disoccupati e inoccupati
Lavoratori in cerca di formazione
specialistica
NEET
Professionisti
Imprenditori
Aziende

COSA PREVEDE
L’EVENTO

• Speech (max 10 minuti) enti di formazione e APL sulle proprie buone
prassi.
• Interventi di referenti/assessori della Regione Campania sulle nuove
opportunità in ambito Formativo e Lavorativo oﬀerte dalla Regione.
• Interventi di ﬁgure di rilievo nazionale su tematiche legate al lavoro e
alla formazione.
• Interventi (Tavola Rotonda) di imprenditori sulle ﬁgure professionali
ricercate nel proprio settore.

COSA PREVEDE
L’EVENTO

• Seminari su tematiche legate ai fondi interprofessionali, microcredito,
autoimprenditorialità, Digital Trasformation.
• Possibilità per i partecipanti di registrare un video curriculum.
• Hackathon, rivolto agli studenti. Innovativa competition, con
l’obiettivo di favorire la collaborazione e di progettare soluzioni
alle sﬁde imprenditoriali lanciate dalle aziende. Premiazione a ﬁne
manifestazione.
• Premiazioni aziende virtuose che si sono distinte per l’attivazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro, assunzione giovani diplomati o
laureati, ecc.

HACKATHON

All’Hackathon parteciperanno da 45/54 studenti (max ﬁno a 60), che
formeranno 9 squadre di 5/6 studenti degli istituti di istruzione superiore
e dell’Università degli Studi di Salerno.
Tre aziende lanceranno una sﬁda che dovrà essere raccolta da 3 squadre. Le aziende che lanciano le sﬁde metteranno a disposizione, per tutta la durata dell’hackathon un proprio referente per seguire gli studenti
durante il workshop e si impegneranno a riconoscere un premio alla
squadra vincente, che consisterà in buoni Amazon. Oltre ai referenti individuati dalle tre aziende i giovani partecipanti saranno seguiti da altri
coach e mentor, che potranno essere individuati tra gli esperti degli Enti
Formativi aderenti all’evento, docenti universitari e degli istituti di istruzione superiore e altri esperti individuati dall’organizzazione.

HACKATHON

Le 3 squadre vincitrici saranno individuate dalle aziende che hanno lanciato la sﬁda e da un panel di 15-20 imprenditori individuati dall’organizzazione.
Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore potranno richiedere un
attestato all’Associazione Centro Studi Sud e alle aziende, che lanciano le sﬁde, per poter utilizzare le 18/20 ore di hackathon come ore riconosciute di alternanza scuola-lavoro.
Le squadre dell’HACKATHON avranno a disposizione di 16 ore di lavoro,
così articolate:
1°giorno: dalle 12 alle 18 (5h + 1h di pausa pranzo)
2°giorno: dalle 9 alle 18 (8h + 1h di pausa pranzo)
3° giorno: dalle 9 alle 12 (3h)
3° giorno: dalle 12,30 alle 14,00 presentazione dei progetti (1h e 30)

ORGANIZZAZIONE
DELL’EVENTO

STAND ESPOSITIVO

DIRETTA SU FACEBOOK

DIRETTA RADIO/TV

Costo riservato a operatori
del settore della formazione
e del lavoro 2.500€ + iva

Diretta live dei momenti
salienti e delle interviste
ai referenti degli Enti,
ai sostenitori e ai
partecipanti.

Diretta Radio/TV
con interviste a
partecipanti e
referenti degli Enti.

CARATTERISTICHE
Stand (2,7mx2,7m)
con desk brandizzato.
Personalizzabile a cura
dell’espositore (n° pc,
materiale informativo,
roll-up, ecc). Lo spazio è
dotato di illuminazione,
corrente e wiﬁ.

ORGANIZZAZIONE
DELL’EVENTO

Lo staﬀ del Gruppo
Stratego, con il
proprio Uﬃcio Stampa
si occuperà della
comunicazione
dell’evento pre,
durante e post.

TELEVISIONE

SOCIAL

Coinvolgimento di
emittenti locali e regionali
(redazionali,
approfondimenti).

Aggiornamento
costante delle
pagine Facebook e
Instagram.

INTERVISTE

VIDEOPRODUZIONE

Interviste, ai referenti di
ciascun Ente, a cura dei
giornalisti di Stratego.

Lo staﬀ di Stratego
realizzerà video
interviste e video
recap dell’evento.

RADIO
Approfondimenti
sul tema e dirette
radiofoniche.

BOZZA DEL
PROGRAMMA
GIOVEDÌ 11
9.00 - 9.30 \ Registrazioni dei partecipanti
e apertura stand
9.30 - 11.00 \ Saluti istituzionali e taglio
del nastro
• Sindaco Comune Pontecagnano Faiano;
• Presidente Provincia di Salerno;
• Referente di Conﬁndustria Salerno;
• Referente dell’associazione promotrice Centro
Studi Super Sud;
• Referente Gruppo Stratego;
• Assessore regionale alla formazione;
• Assessore regionale al lavoro;
• Direttore regionale alla Pubblica Istruzione;
• Responsabile Placement dell’Università degli
Studi di Salerno.

11.30 - 12.00 \ Lancio dell’Hackathon
• Si prevedono 5/10 minuti per Introduzione
e presentazione dell’hackathon;
• Lancio della sﬁda da parte di ciascuna azienda
(massimo 10 minuti ad azienda per
un totale di 30 minuti).

12.00 - 13.30 \ Visita agli stand
13.30 - 15.00 \ Pausa Pranzo
15.30 - 16.30 \ Seminario
A cura dell’Assessore della Regione Campania alla
formazione sui nuovi bandi e programmi regionali.

16.45 - 17.45 \ Seminario
A cura di un referente della Regione Campania sulle
politiche attive per il lavoro.

18.00 - 19.30 \ Seminario
A cura di Alex Giordano (docente UNINA e
co-fondatore Ninja Marketing).

19.30 - 20.00 \ Visita agli stand
20.00 \ Chiusura della ﬁera

BOZZA DEL
PROGRAMMA
VENERDì 12

9.00 - 9.30 \ Registrazioni dei partecipanti
e apertura stand
9.30 - 11.30 \ Speech Enti

merceologici che illustreranno le loro esigenze e
le ﬁgure professionali ricercate nel proprio settore).
* Promosso da Fondazione Saccone.

Ciascun ente di formazione e APL (max 12) avrà la
possibilità di presentare alla platea le proprie buone
pratiche (progetto di successo realizzato) in un
speech della durata massima di 10 minuti.

Rivolto ad enti formativi e aziende a cura di un referente di FondItalia.

11.45 - 12.30 \ Seminario
“Microcredito per nuove attività imprenditoriali”.
A cura di N. Patrizi e Prof. Vebaro (referenti
Federterziario).

13.30 - 15.00 \ Pausa Pranzo
15.15 - 16.00 \ Seminario* e tavola rotonda
“Nuove skill richieste dal mercato del lavoro”
(saranno individuati 1/2 esperti sulla tematica
trattata e 4/5 imprenditori di vari settori

16.15 - 17.00 \ Seminario

17.00 - 18.00 \ Visita agli stand
18.00 \ Chiusura della ﬁera

BOZZA DEL
PROGRAMMA
SABATO 13

9.00 - 9.30 \ Registrazioni dei partecipanti
e apertura stand
9.30 - 11.30 \ Speech enti formativi e APL
Ciascun ente di formazione e APL (max 8) avrà la
possibilità di presentare alla platea le proprie buone
pratiche (progetto di successo realizzato) in un
speech della durata massima di 15 minuti.

11.30 - 12.30 \ Premiazione delle aziende
e degli istituti scolastici
Saranno premiati gli istituti scolastici (max 7/8)
e le aziende (max 5) che si sono distinti per le
proprie buone pratiche in ambito formativo
e lavorativo.

12.30 - 13.30 \ Visita agli stand
13.30 – 15.00 \ Pausa pranzo
15.30 – 17.00 \ Presentazione dei progetti

dell’Hackathon e premiazioni*
*nota: si prevedono massimo 9 squadre di circa 7
studenti cadauna per un totale di circa 65 giovani
(max 70). Le 9 squadre avranno 5 minuti ciascuna
per presentare il progetto realizzato.
Le 3 squadre vincitrici saranno individuate dalle
aziende che hanno lanciato la sﬁda e da un panel
di 15-20 imprenditori individuati dall’organizzazione.

17.15 – 18.30 \ Interventi sulle politiche
legate al mondo del lavoro, della formazione
e dell’impresa
• Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca
• Presidente di Conﬁndustria Vincenzo Boccia
Modera Sergio Luciano (Direttore di Economy Mag)

18.30 - 19.30 \ Visita agli stand
20.00 \ Chiusura della ﬁera

N.B. Durante le tre giornate i partecipanti potranno visitare gli stand per scoprire i servizi oﬀerti dagli enti formativi e APL presenti.
Inoltre avranno la possibilità di far inserire i propri dati all’interno delle banche dati delle APL.

ALLESTIMENTO
SPAZI

ALLESTIMENTO
EVENTO

ALLESTIMENTO
EVENTO

ALLESTIMENTO
EVENTO

PIANO
SPONSOR

Per partecipare all’evento Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro sono stati deﬁniti per gli sponsor quattro soluzioni:
• FRIEND PARTNER, al costo di 500€
• logo sui materiali promozionali a stampa (brochure, roll-up, backdrop,
programma evento)
• logo sul sito web dell’evento

•

SUPPORTER, al costo di 2.500€
• logo sui materiali promozionali a stampa (brochure, roll-up, backdrop,
programma evento)
• logo sul sito web dell’evento
• intervista a cura dell’uﬃcio stampa dell’evento
• intervista a referente azienda per recap video
• menzione nei comunicati stampa della manifestazione

PIANO
SPONSOR

•

GOLDEN SPONSOR, al costo di 5.000€
• intervento di un referente dell’azienda nello spazio dedicato ai saluti
istituzionali della 1° giornata
• logo trasmesso sul ledwall durante l’evento
• possibilità di proporre un seminario da inserire nel programma dell’evento
(qualora l’argomento fosse ritenuto pertinente dall’organizzazione)
• logo (massima evidenza) sui materiali promozionali a stampa (brochure,
roll-up, backdrop, programma evento)
• logo (massima evidenza) sul sito web dell’evento
• intervista a cura dell’uﬃcio stampa dell’evento
• intervista a referente azienda per recap video
• menzione nei comunicati stampa della manifestazione

•

PARTNER SOSTENITORE
• trattativa riservata

