
I tuoi figli sono pronti per il futuro?



Cosa farò dopo le scuole superiori?
Come scelgo l’università giusta per me?
Quali opportunità mi offrirà il mondo del lavoro?
Quali saranno le competenze più richieste?
Come posso trasformare le mie passioni in una professione?

Push To Open risponde
a tutte le domande
che un ragazzo delle
superiori può avere sul
suo futuro professionale

Due programmi in uno
Per te 
Un supporto per i genitori, con momenti a loro dedicati in cui confrontarsi 
con esperti dell’orientamento e con psicologi adolescenziali.

5 NOVEMBRE 2018 
Lavori che non hanno ancora un nome: alla scoperta delle professioni del futuro
30 NOVEMBRE 2018 
È il momento di farsi da parte? O quello di esserci?  
Come aiutare un figlio a fare le proprie scelte

DICEMBRE 2018 
ll digital è un modo di vivere. Il mestiere di genitore all’epoca dei Social

Per i tuoi figli 
Push To Open è un percorso di orientamento che si rivolge ai ragazzi  
di quarta e quinta superiore per aiutarli a capire il mondo del lavoro  
che li attende. Divertente e interattivo, dà l’opportunità di dialogare  
con i manager delle più importanti aziende italiane.

30 OTTOBRE 2018  
Come cambia il lavoro nel prossimo futuro

13 NOVEMBRE 2018  
Scoprire le proprie passioni e trasformarle in opportunità di lavoro
27 NOVEMBRE 2018  
Come scegliere la facoltà universitaria?

11 DICEMBRE 2018  
Mestieri e professioni: opportunità dopo il diploma, percorsi stem e spirito 
imprenditoriale

20 DICEMBRE 2018  
Come si cerca un lavoro

Appuntamenti in diretta streaming: tanti contenuti video, tutorial live 
con manager e professionisti delle più grandi aziende italiane, che si 
concludono con una giornata di laboratori, giochi e lavori di gruppo.  
Push to Open rientra tra le possibili attività di Alternanza scuola lavoro: 
ai partecipanti verrà rilasciato un attestato che certifica fino a 60 ore, con 
accordo della scuola.



     

Gli enti che hanno scelto Push to Open

Filippo 
Lanzidei

Orizzonti 
NR

Segui la diretta Facebook
www.facebook.com/jointlypro| 25 settembre dalle ore 19.00

Iscrivi i tuoi figli al Push to Open Day
Milano | 29 Settembre 2018 | link per iscrizione

Roma | 6 Ottobre 2018 | link per iscrizione

Vuoi saperne di piu?
Segui Jointly Push To Open sui nostri canali 

https://www.facebook.com/groups/jointly.pushtoopen/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/jointly_pushtoopen
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-push-to-open-milano-48686492610
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-push-to-open-roma-48686769438

