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Più informazioni
su

ORIENTAMENTO

No escape room prima  era virtuale
sull’orientamento in Calabria
La rassegna, in edizione digitale, si svolgerà dal 10 al 30 giugno
2021 utilizzando la piattaforma virtuale CoderBlock.

  Stampa   Invia notizia  4 min

No Escape Room è una rassegna di eventi workshop, presentazioni sui temi
della formazione, dell’orientamento alle scelte lavorative e universitarie
rivolto a studenti e studentesse degli istituti di primo e secondo grado, ai
genitori e agli operatori del settore educativo.

Uno spazio virtuale costruito all’interno di Apptraverso la Calabria, progetto
 nanziato da Impresa Sociale Con i Bambini, e coordinato dall’Associazione
Comunità Progetto Sud, in rete con Arci Calabria, CNCA Calabria e le scuole
diffuse in 4 delle 5 province calabresi, associazioni e cooperative.

La rassegna, in edizione digitale, si svolgerà dal 10 al 30 giugno
2021 utilizzando la piattaforma virtuale CoderBlock.

Il 10 e l’11 giugno, i workshop saranno trasmessi in diretta sui canali social
AppTraverso (Facebook e instagramm) e sarà possibile partecipare ed
interagire con i relatori. Tutti i contenuti video, visite virtuali nelle aziende,
interviste interattive e testimonianze dirette dalle Università e dalle realtà
aziendali, saranno poi disponibili in modalità asincrona dal 15 al 30 giugno.

«È una piattaforma che permette di accedere a 9 settori professionali
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caratterizzanti altrettante aree di interesse socio-culturale, produttiva, e
formativa, – dice Isabella Saraceni, coordinatrice del progetto Apptraverso
la Calabria – permettendo così agli studenti di conoscere 21 realtà
considerate best practice di impresa».

«Queste visite immersive – continua la Saraceni – sono state strutturate per
consentire ai nostri giovani di acquisire informazioni sui possibili sbocchi
lavorativi e sulle  gure professionali maggiormente richieste». E conclude
«Questa iniziativa ci permette una interazione tra il digitale, il mondo della
scuola e del lavoro, ma anche di acquisire un  punto di vista diverso con il
quale è possibile guardare al nostro territorio e alle sue opportunità».

No escape room, infatti, permette di vivere la prima  era virtuale
sull’orientamento in Calabria, dove grazie all’aiuto del 3D ogni partecipante
può visitare, con l’ausilio di un avatar, i differenti stand e scegliere di
approfondire argomenti di suo interesse tra i 25 webinar proposti.

È uno spazio virtuale che tuttavia consente di relazionarsi e creare un
confronto, seppur in un momento in cui le distanze sociali non sempre lo
permettono.

Un expo virtuale

All’interno della piattaforma Coderblock e del sito dedicato all’evento sarà
possibile visitare, dunque, gli stand dei diversi espositori: dalle Istituzioni
Universitarie che presentano le opportunità formative agli studenti delle
scuole superiori che si cimentano nell’importante scelta del percorso di
laurea, alle aziende e cooperative appartenenti a diverse aree professionali,
con particolare attenzione a quei settori che in Calabria sono più presenti e
che rappresentano la storia economica e le prospettive di sviluppo del
territorio regionale.

Da realtà storiche che affondano le loro radici in antiche tradizioni e che
negli ultimi anni hanno innovato i loro processi produttivi a start up che si
inseriscono nei nuovi mercati.

L‘evento ospiterà imprese che hanno investito nel hi-tech e nel digitale
senza dimenticare il settore dell’artigianato e dell’edilizia – fondamentali in
Calabria – o ancora la  liera dell’agroalimentare e la realtà del Welfare e del
Terzo Settore.

“Cosa fare da grandi?”

Le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di incontrare le diverse
realtà imprenditoriali calabresi e accademiche così da orientarsi nelle scelte
per il proprio futuro.

I focus dei vari workshop riguardano le nuove opportunità professionali e di
studio, in particolare quelle legate al mondo del digitale e imprenditoriale,
lavorare nel settore dei social media, costruire e lanciare una start-up o
realizzare un videogioco. Docenti ed esperti si confronteranno in webinar e
dirette, mettendo a disposizione le loro conoscenze formative e le loro
esperienze professionali promuovendo le prospettive delle nuove frontiere
professionali e le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Perché no escape room

«La metafora utilizzata nel titolo dell’iniziativa No Escape Room è una

lameziainforma.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
10/06/2021
Notizia del:
10/06/2021

Foglio:2/2Lettori: n.d.
www.lameziainforma.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

14
06

13
86

https://www.lameziainforma.it/scuola-e-universita/2021/06/10/no-escape-room-prima-fiera-virtuale-sullorientamento-in-calabria/38718/

