
I tuoi figli sono pronti per il futuro?
Dipende anche da noi.



Grazie a Push to Open
date ai vostri fi gli 
la possibilità 
di benefi ciare di 50 ore
di alternanza scuola lavoro

Fateli partecipare a Jointly Push To Open, un programma di orientamento 
dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. 

Cosa c’è di nuovo rispetto ai vari programmi di orientamento?
Qui i vostri fi gli interagiscono, in aula e online, con aziende, professionisti e 
istituzioni imparando a capire che cos’è il lavoro e a scegliere il proprio corso 
di studi in base alle proprie attitudini e alle prospettive occupazionali. 

Volete dare ai vostri
ragazzi un supporto
concreto nella scelta 
di un futuro 
professionale?



Jointly Push To Open 
è un viaggio nel futuro

Evento 
informativo
per i genitori

18/09/2017

1. Quale mondo  
del lavoro  
ti aspetta

20/10/2017 2. Conosci il  
tuo elemento

06/11/2017

Un programma multimediale e interattivo di 4 mesi che stimola la curiosità 
e lo spirito di iniziativa degli studenti. I ragazzi possono interagire e fruire dei 
contenuti senza vincoli di orario e secondo la propria disponibilità di tempo. 
Voi genitori vi preparate a supportarli grazie ai consigli di esperti e eventi 
dedicati. 

4. Focus 
su mestieri e 
professioni

11/12/2017

3. Le chiavi 
dell’università: 

facoltà universitarie 
e sbocchi professionali

20/11/2017
5. Entrare 

nel mondo del 
lavoro: self 
branding e 

stage

09/01/2018

6. Che cosa 
cercano le 

aziende e come 
lo cercano.

(workshop 
in azienda)

Quali sono gli strumenti 
a disposizione

Portale web di e-learning

Dirette streaming con 
ospiti e professionisti

Sessioni con tutor per 
università

Workshop in azienda su 
tutto il territorio italiano

Meccanismi di gaming 
e sistema di rewarding 
con graduatoria in base 
alla partecipazione

Live chat e social 
community

Evento 
genitori

novembre
2017

Evento 
genitori

dicembre
2017



Jointly Push To Open

98%
DEI RAGAZZI 
ha ritenuto 

fondamentale aver 
conosciuto 
da vicino

il mondo del lavoro

99%
DEI RAGAZZI

 lo consiglierebbe 
a un amico

96%
DEI GENITORI
consiglierebbe 
Push to Open

ai colleghi



Evento informativo per i genitori
Vuoi saperne di più?
Se desideri avere maggiori informazioni su Push to Open,

sui contenuti del programma, se hai domande da fare, 

collegati alla diretta streaming sul nostro canale Facebook:

https://www.facebook.com/jointlypro

18 settembre 2017
dalle ore 19.00 


