
HUB@FO
I GIOVANI PROTAGONISTI
PER IL RILANCIO DI FORLÌ

SERVIZI DI ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE AL LAVORO



I servizi di orientamento e formazione al lavoro (linea 4)
sono rivolti a giovani tra i 16 e i 24 anni e si concentrano

su bootcamp, workshop e mentoring di orientamento individuale e di
gruppo.

 
Nelle pagine successive troverai una vasta serie di proposte, integrate

tra loro, pensate per supportare percorsi di conoscenza ed
approfondimento su risorse, opportunità e prospettive future.

Potrai metterti in gioco, coltivare le tue aspirazioni e sviluppare
competenze utili per il tuo lavoro di domani.

 
Costruisci OGGI il tuo DOMANI e 

...facciamolo insieme!



Mentoring (fino a 10 ore) 
Attività di accompagnamento individuale e di gruppo per analisi di
bisogni, aspettative e orientamento alle risorse per il lavoro.

Workshop (2/3 ore ciascuno) 
Incontri informativi e di approfondimento su tematiche specifiche,
conoscenza di strumenti e opportunità, presentazione di
esperienze, confronto tra pari e testimonianze di imprenditori.

Bootcamp (20 ore ciascuno) 
Laboratori di sperimentazione delle proprie risorse e abilità, ispirati
all’ “apprendere facendo”, realizzati in collaborazione con il mondo
produttivo.

I SERVIZI



presso l’Informagiovani del Comune di Forlì, in Sala XC Pacifici, 

presso i CAG La Tana e Officina 52 e presso la sede del Consorzio

E’ possibile partecipare ad uno degli incontri di mentoring organizzati all’interno del
progetto Hub.Fo, prenotando un appuntamento
con l’operatore dedicato.

Di cosa si tratta?
All’interno del progetto Hub@Fo, sono a disposizione consulenti
di esperienza pluriennale che possono affiancarti per mettere a fuoco
i tuoi sogni e le tue ambizioni e aiutarti a muovere concretamente
i primi passi nel mondo del lavoro.

Grazie al servizio di mentoring le ragazze e i ragazzi interessati possono partecipare a
colloqui one-to-one per sviluppare progetti ed obiettivi, con un percorso costruito sulle
proprie esigenze. 

Il servizio di mentoring viene svolto previo appuntamento:

       Piazza Saffi n. 8 – Forlì. Per info: tel. 0543 712445
       e-mail informagiovani@comune.forli.fc.it

       di Solidarietà Sociale di Forlì. Per info: e-mail youth@cssforli.it

MENTORING

https://informagiovani.comune.forli.fc.it/tempo-libero/luoghi-di-aggregazione/
http://www.cssforli.it/
https://informagiovani.comune.forli.fc.it/lavoro-e-impresa/hubfo-i-giovani-protagonisti-per-il-rilancio-di-forli/
mailto:informagiovani@comune.forli.fc.it
http://www.cssforli.it/
mailto:youth@cssforli.it


WORKSHOP
MAGGIO 2022

promozione della solidarietà tra i giovani in situazioni di agio e disagio;
includere giovani\persone con minore opportunità e\o con disabilità;
sensibilizzare sulle tematiche ambientali e riqualificare le aree verdi.

L’Europa e i giovani: quali opportunità?
Workshop sulle opportunità di educazione non formale offerte
dall’Europa ai giovani e mirate ad acquisire maggiore consapevolezza di sé, sperimentarsi
in contesti diversi, ampliare le proprie competenze trasversali anche legate alla progettazione
di interventi con impatti diretti sulla comunità locale.
Target: 17-24 anni
Data e sede: 9 maggio 2022 – ore 17.00 c/o CAG Officina 52
Info: e-mail youth@cssforli.it
Area: mobilità internazionale

Futura anni '70
Il progetto vedrà al centro la tutela e l’importanza dell’ambiente e l’inclusione sociale che
attraverso delle attività di raccolta presso aree urbane e non e riflessioni sui piccoli gesti
quotidiani cercherà di raggiungere e sviluppare una sensibilità per queste importanti tematiche.
Gli obbiettivi che il gruppo propone riguardano principalmente i seguenti aspetti:

Target: 16-24 anni
Data e sede: 10 maggio 2022 – ore 17.00
Info: Marco Marino e-mail latanacagforli@gmail.com – tel. 347 8981131
Area: cooperazione e solidarietà, ambiente e agricoltura

Vivere di musica?
Durante il workshop verrà presentata la testimonianza di Riccardo Ravaioli, giovane
polistrumentista di Forlì.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 11 maggio 16.30 – 19.30 c/o CAG Officina 52
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: arte e spettacolo
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L’imprenditorialità sportiva e l’allenamento in età evolutiva: il ruolo di Arbitri e Allenatori
Workshop Teorico-Pratico volto a fornire una panoramica generale sulle modalità di creazione
di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD).
Target: 16-24 anni
Data e sede: 12 maggio 17.00 c/o campo interno al Parco di Via Ribolle, 7
Info: Marco Marino e-mail latanacagforli@gmail.com – tel. 347 8981131
Area: sport

Imprenditore o dipendente: due facce della stessa medaglia
Nel workshop verranno approfonditi con la collaborazione di CNA Giovani Imprenditori i profili
delle competenze dei due ruoli fondamentali in ogni azienda: imprenditore e dipendente.
Target: 16-19 anni
Data e sede: 12 maggio 16.30 c/o Centro di Aggregazione educativa ‘L’Oratorio’, via Pacchioni
44/A
Info: Gianni Matteucci e-mail centrieducativi@domuscoop.it – 339 7028348
Area: imprenditorialità

Halach Winik – The authentic people
Luca Pagliari presenta la storia dell’antropologa Agnese Sartori ambientata nel Messico del Sud
abbinata alla testimonianza in presenza di Vittorio Corvini, un giovane del nostro territorio
che ha deciso di intraprendere l’avventura di diventare agricoltore a Magliano. L’obiettivo sarà
scoprire come trovare la via per l’autosviluppo e l’autoefficacia, attraverso la consapevolezza
delle nostre responsabilità e potenzialità.
Target: 16-35 anni
Data e sede: 16 maggio 17.30 – 19.30 c/o Fabbrica delle Candele
Info: APS Un’altra storia e-mail unaltrastoria.aps@gmail.com
Area: bilanciamento competenze 

Corso Barman
Il progetto avrà la durata di un incontro con un esperto barman, per far scoprire questo
fantastico mondo ai ragazzi, con attività mirate che insieme formano questa professione. 
Dal servizio al tavolo alla creazione di piatti base da bar.
Target: 16-20 anni
Data e sede: 17 maggio 17.00 – 19.00 c/o CAG La Tana
Info: Marco Marino e-mail latanacagforli@gmail.com – tel. 347 8981131
Area: ristorazione
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Lavorare per la solidarietà
Durante il workshop verranno presentate le attività del Comitato per la Lotta contro la Fame 
nel Mondo “Annalena Tonelli”.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 19 maggio 16.30 – 19.30 c/o Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: cooperazione e solidarietà

Tecnologia&Voglia di Vivere
Luca Pagliari presenta la storia di Christian Viscione, ragazzo affetto da S.M.A. (Atrofia Muscolare
Spinale) abbinata alla testimonianza in presenza di MATTEO CECCHINI –CEO di T-CONSULTING
di Forlì, un giovane imprenditore appartenete al settore della ICT – Innovazione tecnologica del
territorio. L’obiettivo di questo incontro è spiegare quanto è importante e influisce sulle nostre
vite, personali e lavorative, la trasformazione digitale e di quanto siano importanti le
competenze in questo settore trasversale a tutti gli altri.
Target: 16-35 anni
Data e sede:  23 maggio 17.30 – 19.30 c/o Fabbrica delle Candele
Info: APS Un’altra storia e-mail unaltrastoria.aps@gmail.com
Area: innovazione digitale e tecnologia

Apprendere dall'esperienza: storytelling con imprenditori
Nel workshop verranno approfonditi con la collaborazione di CNA Giovani Imprenditori i profili
delle competenze dei due ruoli fondamentali in ogni azienda: imprenditore e dipendente.
Target: 16-19 anni
Data e sede: 26 maggio 16.30 c/o Centro di Aggregazione educativa ‘L’Oratorio’, via Pacchioni
44/A
Info: Gianni Matteucci e-mail centrieducativi@domuscoop.it – 339 7028348
Area: imprenditorialità

Lo skateboard da passione a lavoro
Durante il workshop verranno presentate le attività della Skate School Cesena da parte dei
ragazzi che l’hanno fondata e che gestiscono 5 scuole di skate in Romagna.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 26 maggio 16.30 – 19.30 c/o Skate Park Dragoni 52
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: sport
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Perché e come cambiare: strategie di comunicazione di vendita
Luca Pagliari presenta la sua storia di giornalista ed esperto di comunicazione abbinata alla
testimonianza in presenza di MARCO LIVOI giovane DIGITAL MARKETER per l’Agenzia Integra
Solution di Forlì.
L’obiettivo di questo incontro è spiegare come una buona comunicazione non richiede più
l’utilizzo di tecnologie riservate ai soli addetti ai lavori.
Target: 16-35 anni
Data e sede: 30 maggio 17.30 – 19.30 c/o Fabbrica delle Candele
Info: APS Un’altra storia e-mail unaltrastoria.aps@gmail.com
Area: comunicazione, innovazione digitale e tecnologia

I Green Jobs
La questione ambientale è diventata negli ultimi anni uno dei temi di discussione più accesi sia
in ambito scientifico sia nell’ambito delle policy implementate a livello regionale, nazionale ed
internazionale. Infatti, in questo momento oltre alle soft skill, le competenze più richieste per
trovare lavoro sono quelle legate al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Queste  
stanno assumendo la stessa importanza di quelle digitali e delle conoscenze linguistiche.
Cercheremo quindi di capire insieme cosa si intende per green jobs e quali sono i più richiesti.
Target: 17-25 anni
Data e sede:  31 maggio 2022 c/o Laboratorio Aperto di Forlì in Via Valverde, 15
Info: ART-ER Eleonora Sette e-mail eleonora.sette@art-er.it tel. 333 6276305
Area: green

WORKSHOP
GIUGNO 2022
Serigrafia, tutto quello che devi sapere
Durante il workshop verranno presentate le attività della serigrafia Serimal di Forlì che stampa
materiali per aziende e gruppi musicali internazionali.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 9 giugno 2022 16.30 – 19.30 c/o Serimal a Forlì
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: arte e creatività, grafica e stampa, artigianato
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Apicoltori, gli operai delle api
Durante il workshop verranno presentate le attività di una apicoltrice del territorio.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 16 giugno 16.30 – 19.30 c/o CAG Officina 52
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: ambiente e agricoltura

 I segni sulla pelle, il lavoro della tatuatrice
Durante il workshop verranno presentate le attività di una giovane tatuatrice.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 23 giugno 16.30 – 19.30 c/o CAG Officina 52
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: creatività, servizi alla persona

I lavori e le competenze del futuro
Come cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni? Quali nuove professioni saranno sempre
più richieste? Viviamo in un momento di grandi cambiamenti che stanno rivoluzionato il mondo
del lavoro e non solo, oggi è quindi fondamentale conoscere e capire queste nuove dinamiche
per prepararsi al meglio nella costruzione della propria carriera.
Target: 17-25 anni
Data e sede: 27 giugno 2022 ore 16.00 c/o Laboratorio Aperto di Forlì in Via Valverde, 15
Info: ART-ER Eleonora Sette e-mail eleonora.sette@art-er.it tel. 333 6276305
Area: professioni del futuro

Il vestito del giorno più bello, sartoria e abbigliamento da sposa
Durante il workshop verranno presentate le attività di produzione abiti da sposa presso l’atelier
Califa.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 30 giugno 16.30 – 19.30 c/o Atelier Califa, Viale Bologna, 99, Forlì
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: arte e creatività, artigianato
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WORKSHOP
LUGLIO 2022
L'ABC dell'innovazione
Il workshop “ABC dell’Innovazione: mini guida per orientarsi (e non perdersi) tra i principali temi e
opportunità connessi all’innovazione tecnologica”, ha l’obiettivo di presentare i principali
concetti legati al tema dell’innovazione tecnologica utilizzando un linguaggio chiaro e
divulgativo per trasmettere il messaggio che l’intelligenza artificiale e i progressi tecnologici
riguardano tutti e offrono opportunità interessanti per la propria carriera professionale.
Target: 17-25 anni
Data e sede: 5 luglio 2022 – ore 16.30 c/o Laboratorio Aperto di Forlì in Via Valverde, 15
Info: ART-ER Eleonora Sette e-mail eleonora.sette@art-er.it tel. 333 6276305
Area: tecnologia e innovazione digitale

L’ecosistema regionale dell’Innovazione
Cos’è l’ecosistema regionale dell’innovazione? Da quali attori è composto? Ma soprattutto: quali
opportunità offre? In questo workshop andremo ad indagarle insieme.
Target: 17-25 anni
Data e sede: 12 luglio 2022 – ore 16.00 c/o Laboratorio Aperto di Forlì in Via Valverde, 15
Info: ART-ER Eleonora Sette e-mail eleonora.sette@art-er.it tel. 333 6276305
Area: innovazione digitale

Conoscere e valorizzare le proprie competenze
Come individuare le competenze che ti distinguono e come dare loro il giusto valore? In questo
workshop potrai riflettere sulle esperienze che hai vissuto, rileggendole attraverso alcune
domande specifiche, e confrontarti con altri giovani per individuare insieme metodi e strumenti
utili alla ricerca lavorativa. 
Target: 17-24 anni
Data e sede: 22 giugno 2022 c/o CSS Via Dandolo, 8
Info: e-mail youth@cssforli.it 
Area: bilanciamento competenze
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BOOTCAMP
MAGGIO 2022

Ti do una mano io, le professioni di aiuto con la disabilità
Il bootcamp consiste nella partecipazione alle attività con ragazzi disabili pari età dei
partecipanti; durante gli incontri settimanali i partecipanti, seguiti da operatori esperti, si
relazioneranno con i ragazzi instaurando relazioni significative e apprendendo le tecniche del
lavoro con la disabilità, anche attraverso momenti specificatamente a loro dedicati per
approfondire e fare domande; inoltre ai partecipanti sarà richiesta l’organizzazione di attività in
affiancamento agli operatori nell’ultima settimana di impegno.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 3 settimane comprese tra il 3 e il 20 maggio c/o Villaggio Mafalda
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: sociale

GIUGNO 2022
 Ristorazione
Il bootcamp consiste nell’approfondimento delle varie professionalità richieste nell’ambito della
ristorazione; l’apprendimento verrà realizzato attraverso testimonianze di professionisti, visione
di alcune fasi di lavoro sui luoghi di lavoro e la ricostruzione insieme al tutor delle competenze
richieste in questo ambito.
Target: 16-25 anni
Data e sede: dal 6 al 10 giugno c/o CAG Officina 52, locali e ristoranti che aderiscono
al progetto
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: ristorazione 
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Grafica, stampa ed elaborazione
Il bootcamp consiste nell’approfondimento delle varie professionalità richieste nell’ambito
della grafica, della stampa ai fini commerciali e dell’elaborazione di prodotti grafici;
l’apprendimento verrà realizzato attraverso testimonianze di professionisti, visione di alcune fasi
di lavoro sui luoghi di lavoro e la ricostruzione insieme al tutor delle competenze richieste
in questo ambito.
Target: 16-25 anni
Data e sede: dal 13 al 17 giugno c/o CAG Officina 52 e le aziende che aderiscono al progetto
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: grafica e stampa

Agricoltura e dintorni
Il bootcamp consiste nell’approfondimento delle varie professionalità richieste nell’ambito
dell’agricoltura e dei lavori di piantumazione e cura del verde, apicoltura e agriturismo;
l’apprendimento verrà realizzato attraverso testimonianze di professionisti, visione di alcune fasi
di lavoro sui luoghi di lavoro e la ricostruzione insieme al tutor delle competenze richieste in
questo ambito.
Target: 16-25 anni
Data e sede: dal 13 al 17 giugno c/o CAG Officina 52 e le aziende che aderiscono al progetto
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: ambiente e agricoltura

Pedagogia ed educazione… da grande aiuto a crescere
Il bootcamp consiste nella partecipazione diretta dei ragazzi e delle ragazze ad alcune attività
promosse all’interno dei servizi educativi della Cooperativa Paolo Babini (centro estivo,
comunità semiresidenziale, progetti nelle scuole). Seguiti da una pedagogista esperta i ragazzi
si confronteranno con la professione dell’educatore avendo l’occasione di partecipare
direttamente alle attività in supporto a operatori professionali; in specifici momenti dedicati a
loro e attraverso la produzione di un diario di bordo ricomporranno la propria esperienza
arrivando a definire i contorni della professione educativa.
Target: 16-25 anni
Data e sede: 1° BC dal 6 al 10 giugno – 2° BC dal 13 al 17 giugno
Info: Diego Franco e-mail diego.franco@paolobabini.it tel. 340 2254930
Area: educazione e servizi alla persona
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Forlì Creattiva  
Forlì CreAttiva propone un percorso pratico e formativo con l’obiettivo di progettare insieme alle
imprese del distretto dell’imbottito e ai creativi del territorio format per la visibilità delle imprese,
capaci di tessere nuove relazioni con il territorio e rilanciare il valore culturale del sapere
artigianale.
Tre giornate full-time di workshop dedicate a giovani e ai creativi che parteciperanno alla
formazione in aula e che andranno ad intervistare, fotografare e a raccogliere le testimonianze
dagli imprenditori della filiera che aderiranno a percorso. Tre gli ambiti tematici su cui sarà
trattato il distretto dell’imbottito: territorio, saperi e sostenibilità.

Data e sede: dal 27 al 30 giugno c/o Laboratorio Aperto Forlì, Via Valverde 15
Area: arte e creatività

https://informagiovani.comune.forli.fc.it/lavoro-e-impresa/hubfo-i-giovani-protagonisti-per-il-rilancio-di-forli/hubfo-linea-4/hubfo-linea-4-bootcamp/
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INFO

INFORMAGIOVANI.COMUNE.FORLI.FC.IT

ISCRIZIONI

ICOS.COMUNE.FORLI.FC.IT


