Dettaglio workshop e laboratori
Workshop interattivo/talk show – “Creatività al lavoro”
diretto e moderato da Romano Benini
Giornalista e autore della trasmissione Rai “Okkupati”, giurista, esperto e docente di politiche del
lavoro presso La Sapienza Università di Roma.

Luogo: Sala Convegni
Orario: 9:45 – 11:30
Descrizione: il workshop interattivo proposto come talk show rappresenterà un confronto
importante tra giovani, imprese e istituzioni sul tema del lavoro e sulle competenze e capacità in
ingresso, in cui il talento e la creatività assumono un’importanza strategica per lo sviluppo del
capitale.

Interverranno:
 Ramon G. M. .Magi - Presidente dell’Eurodesk Italy,
 Rossella Ferro - Direttore Marketing La Molisana Spa
 Giuseppe Prioriello - MD - Pringraf Industria Grafica – Cartotecnica – Former COO
Pastbook.com
 Domenico Calleo - Presidente ConfCooperative Molise
 Piergiorgio Carozza - Industrial and Food Designer Officina Quack!

Mostra fotografica – “Dalla pellicola al digitale” – La figura del
fotografo moderno
La mostra fotografica sarà allestita dai ragazzi del Laboratorio Cyan di fotografia creativa del
progetto “Giovani al lavoro: Paint you choice!”.

Luogo: Sala Esposizioni Ex-Gil
Orario: 11:30 – 13:30
Descrizione: Nel corso del laboratorio di fotografia creativa i ragazzi hanno appreso storia e
tecniche della fotografia, nonchè teoria e tecnica del racconto per immagini a cura di esperti nel
settore. Pertanto la mostra da loro organizzata rappresenta l’attuazione finale di tutto ciò che è stato
svolto durante il corso.

Workshop: “10 argomenti per la scrittura creativa”
di Angelo Simone
Fondatore di UfficioStampa24, ha una lunga esperienza come creativo pubblicitario in agenzie
internazionali. Si occupa anche di sceneggiatura, narrativa e critica teatrale e cinematografica.

Luogo: A
Auullaa M
Maaggeennttaa
Orario: 11:30 – 12:30
Descrizione: Oggetto del laboratorio è la scrittura. Il fine è permettere ai partecipanti di scoprire
alcuni aspetti teorici e pratici che possono stimolarli a scrivere, a scrivere meglio, a considerare la
scrittura come un vero e proprio lavoro che permette di esercitare professioni ambite e riconosciute
dal mercato: dal webwriter allo sceneggiatore, dal copywriter ai social media manager.

“Laboratorio Agroalimentare”
di Associazione Argalam (Arga Lazio, Abruzzo, Molise)
Si compone di giornalisti professionali e collaboratori, tanto della carta stampata quanto dei mezzi
radio-televisivi che dei nuovi strumenti di comunicazione ed informazione telematica con una
professionalità giornalistica ed una sensibilità particolare ed una specializzazione rispetto ai temi
dell’agricoltura, dell’alimentazione, dell’ambiente e del territorio.

Luogo: A
Auullaa B
Blluu
Orario: 12:30 – 13:30
Descrizione: Gli argomenti del laboratorio verteranno su: biodiversità e agricoltura sostenibile in
Molise, la storia vinicola sulla Valle del Tappino, in particolare della Tintilia e infine alcune
interessanti curiosità relative alla coltivazione, alla gastronomia e alla medicina biointegrata legate
alle piante officinali.

Interverranno:
 Dott. Michele Tanno, agronomo e presidente dell'associazione Arca Sannita;
 Dott. Luciano Cirucci, responsabile degli stabilimenti della Cantina Valtappino di
Campobasso-Gambatesa;
 Dott. Franco Rossi, agronomo e responsabile del settore agrario dello stabilimento e dei
campi coltivati di piante officinali;
 Dott. Giovanni Occhionero, responsabile dello stabilimento delle Officine Naturali;
Il cuoco Max del Domus Hotel

Workshop:”Una vita da Chef”
di Gabriele Muro
Chef e docente di una scuola di cucina di rilevanza nazionale terrà un laboratorio tecnologico
ispirato alla creatività in cucina e allo sviluppo delle abilità manuali e alle competenze sensoriali. In
particolare, il giovane chef illustrerà ai ragazzi come è possibile riuscire ad essere innovativi e
originali anche in cucina attraverso una dimostrazione pratica di piatti cucinati e non alla presenza
di giovanissimi cuochi che avranno modo di apprendere l’arte del mestiere.

Luogo: Aula seminario e Terrazza Ex-Gil
Orario: 11:30 – 12:30

“Dal cuoco allo chef” a cura dei ragazzi del progetto “Giovani
al lavoro: Paint Your choice”
I ragazzi del Laboratorio Magenta di cucina creativa saranno protagonisti offrendo una
dimostrazione di piatti Finger Food.

Luogo: Aula seminario e Terrazza Ex-Gil
Orario: 12:30 – 13:30

Laboratorio e testimonianze di eccellenze molisane sullo
sviluppo delle competenze nell’area creativa:“Dal sogno al
progetto dipingi il tuo futuro CreAttivaMente”
moderato e diretto da Irene Morrione
Life e corporate coach, consulente e trainer, collabora con aziende pubbliche e private per lo
sviluppo delle persone e delle organizzazioni utilizzando approcci integrati e modelli innovativi di
formazione esperienziale.

Luogo: A
Auullaa G
Giiaallllaa
Orario: 11:30 – 13:30
1° intervento - “Think outside of the box” – (Pensare fuori dagli schemi)
di Giuseppe Prioriello – MD Pringraf
Descrizione: l’MD molisano racconterà come è arrivato alla vetta del successo sviluppando la sua
creatività.

2° intervento – “Metallo creativo”
di Marta Bonifacio - Metal Designer
Descrizione: la giovane molisana racconterà la sua passione ed esperienza di disegnatrice di
gioielli e di come la creatività possa rappresentare una marcia in più nel mondo del lavoro.

3° intervento – “Il gioco educativo”
di Maurizio Santangelo – Graphic Designer
Descrizione: il giovane grafico illustrerà ai ragazzi il suo percorso formativo e creativo che lo ha
portato al prestigioso traguardo lavorativo presso l’azienda Clementoni.

4° intervento – “Formare i giovani creando impresa: l’esperienza di un giornalista
di guerra”
di Roberto Colella – Giornalista e Direttore della Scuola di Giornalismo per ragazzi “T.Terzani”
Descrizione: nel suo intervento, l’inviato racconterà la sua esperienza come reporter al seguito
delle truppe sui principali teatri di guerra e da dove nasce l’idea di formare futuri embedded.

Workshop: “Dopo gli studi. 10 sistemi per trovare lavoro”
di Angelo Simone
Fondatore di UfficioStampa24, ha una lunga esperienza come creativo pubblicitario in agenzie
internazionali. Si occupa anche di sceneggiatura, narrativa e critica teatrale e cinematografica.

Luogo: A
Auullaa M
Maaggeennttaa
Orario: 15:30 – 17:30
Descrizione: Oggetto del laboratorio è il confronto tra il mondo accademico o della formazione e
quello del lavoro. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di scoprire nuove soluzioni e possibilità
per trovare l’impiego desiderato. Dalla scrittura del curriculum al colloquio di lavoro si condividono
strategie efficaci per distinguersi e presentare al meglio se stessi e le proprie competenze.

Laboratorio: “Dibattito tecnico sulla fotografia a cura di esperti
del settore”
A cura di: Associazione culturale fotografica “Sei Torri”Tommaso Brasiliano
Luogo: A
Auullaa G
Giiaallllaa
Orario: 15:30 – 16:30
Descrizione: il laboratorio vedrà protagonisti giovani ed esperti fotografi che dibatteranno sul
linguaggio comunicativo della fotografia e come sviluppare il talento e la creatività giovanile nel
settore.

Workshop: “Laboratorio giornalistico agricolo – ambientale”
A cura di: Associazione Argalam (Arga Lazio, Abruzzo e Molise)
Luogo: A
Auullaa B
Blluu
Orario: 15:30 – 17:30
Descrizione: i direttori delle principali testate locali interverranno per un confronto
sull’importanza del giornalismo nel settore agricolo – ambientale, al fine di scoprire nuovi ambiti
volti alla valorizzazione del territorio in particolare con lo sviluppo della banda larga in agricoltura.

Tutte le aziende coinvolte nel workshop saranno disponibili ad offrire l’opportunità
di una visita guidata nelle loro sedi ai ragazzi interessati.
Interverranno:
 Cosimo Santimone, direttore della rivista "Il Molise Rurale" e consigliere nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti;
 Domenico Bertoni, direttore di TVI Molise e vice presidente dell'Ordine dei Giornalisti del
Molise
 Luca Colella, direttore del quotidiano Primo Piano Molise.

Workshop:”La Riforma del Mercato del Lavoro dedicato alle
aziende”
di Romano Benini
Giornalista e autore della trasmissione Rai “Okkupati”, giurista, esperto e docente di politiche del
lavoro presso La Sapienza Università di Roma.

Luogo: Sala Convegni
Orario: 15:30 – 17:30

Workshop: “Il fattore C. Creatività, competenza, conciliazione”
di Letizia Gabaglio
Giornalista scientifica per l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso

Luogo: A
Auullaa G
Giiaallllaa
Orario: 16:30 – 17:30

