
16:45  /  ACCREDITAMENTO 

17:00  /  AVVIO LAVORI - SALUTI ISTITUZIONALI 

17:10  /  KEYNOTE SPEECH DI APERTURA
”Organizzazione umane nella creative economy”
Alessandro Fossato – CEO Interlogica Industries

17:40  /  LA PAROLA AGLI ESPERTI
“Apprendere dal futuro: cosa vuol dire essere UMANI
in un’era iperconnessa e digitale”
Oriana Cok - Amministratrice Delegata di Gruppo Pragma
”Le competenze distintive della generazione Z come punti di forza
per l’occupabilità”
Serena Mizzan - Direttrice immaginario scientifico
”Le competenze nel lavoro che verrà. I dati Excelsior”
Mario Passon - CCIAA di Pordenone Udine, referente Excelsior

18:30  /  KEYNOTE SPEECH DI CHIUSURA
“Quando la passione incontra il talento e travolge le barriere”
Beatrice Cal – Campionessa Ciclismo Paralimpico

Modera: Lia Correzzola - Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Pordenone

19:00  /  TERMINE LAVORI

Comitato Promotore Con il supporto di

6 novembre 2019 / ore 17:00 / Fiera di Pordenone
Area Convegni del Padiglione 5  / Viale Treviso 1, Pordenone

COME SARÀ IL MONDO DEL LAVORO DI DOMANI? 
QUALI PROFESSIONI DI OGGI SUBIRANNO UNA CONTRAZIONE
E QUALI, INVECE, AVRANNO UNO SVILUPPO? 
E CHE COMPETENZE SARANNO RICHIESTE?

E ORA DI SCEGLIERE:
IL FUTURO NON ASPETTA!
Le competenze ricercate per le professioni di oggi e di domani
#postdiploma #ragazzi #genitori

In un mondo del lavoro sottoposto
a un incessante cambiamento,

in cui tutte le professioni si evolvono 
e inevitabilmente subiranno ulteriori 

mutamenti, è urgente preparare
le nuove generazioni al futuro

che le aspetta: sono infatti
gli studenti di oggi che dovranno

affrontare il mondo del lavoro
di domani, e potranno farlo solo

se in possesso delle competenze 
necessarie, ovvero quelle che vengono 

definite employability

PER ISCRIZIONI
registrati sul nostro portale: www.incontropordenone.it/workshop-2019

Comitato promotore:

USR
FVG
USR

Ministero Istruzione
Università e Ricerca

organizza



ALESSANDRO FOSSATO
Alessandro Fossato (Venezia, 1971), da sempre un precursore 
nell’uso di tecnologie disruptive e vicino al movimento hacker 
degli anni novanta, nel 1995 fonda Interlogica, software house 
specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali all’avanguar-
dia. Nel corso della sua esperienza imprenditoriale, in oltre 20 
anni di attività, apre numerose società, arrivando a trasformare 
Interlogica in un ecosistema innovativo operante in molteplici 
settori B2B sia in Italia che all’estero. Membro dell’Innovation 
Board dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, viene spesso invi-
tato sul palco come speaker accreditato. I suoi interventi legati 
all’esperienza in ambito della costruzione d’impresa e nella 
facilitazione dell’innovazione digitale si concentrano su trend 
topic legati alle nuove frontiere nelle organizzazioni umane e 
nelle tecnologie.

ORIANA COK
Amministratrice Delegata di Gruppo Pragma. Imprenditrice nel 
digitale, mamma di un’adolescente, mentor del CoderDojo. 
Da più di vent’anni lavora con le tecnologie per le persone,
creando ambienti ed esperienze di apprendimento ingaggianti 
e innovative. Esperta di digital learning, negli ultimi anni ha 
approfondito l’impatto del digitale sull’apprendimento delle 
persone e dei lavoratori.

SERENA MIZZAN
Serena Mizzan (Trieste, 1960) Laurea in lettere, diploma di spe-
cializzazione in archeologia e diploma di perfezionamento in 
didattica generale e museale. Attualmente è direttore dell’Im-
maginario Scientifico, uno dei primi Science Centre d’Italia che 
conta cinque sedi in Friuli Venezia Giulia. Ha sviluppato negli 
anni competenze specifiche nella gestione e nello sviluppo di 
imprese private impegnate nell’ambito della cultura e della 
formazione. Con la funzione di direttore ha gestito lo start up 
dell’ICMP (Fondazione – Istituto di cultura marittimo portuale 
di Trieste). È stata presidente di Prospero srl, società specializ-
zata nella produzione di siti, CD-ROM, installazioni per mostre 
e musei e di progetti mirati di comunicazione. È autore di 30 
pubblicazioni tra scientifiche e divulgative.

MARIO PASSON
Statistico, laurea a Padova (n anni fa). Responsabile del Centro 
Studi-Statistica e Prezzi della Camera di Commercio di Porde-
none-Udine. Per alcuni lustri professore di materie statistiche 
presso le Università degli Studi di Udine e di Trieste.
Ragazzi incontrati nell’ultimo biennio (2018-19) per parlare 
di orientamento, competenze, mercato del lavoro, professioni 
ecc.: un bel po’ tra “Young Salone dell’orientamento” e diversi 
incontri (13 per la precisione) con le scuole superiori.
Ultimo libro letto (meglio riletto): Buzzati Dino, Sessanta rac-
conti.

BEATRICE CAL
Beatrice Cal, 24 anni, laureata in mediazione culturale (lingue) 
all’Università di Udine ed in procinto di ottenere la laurea magi-
strale in traduzione e mediazione culturale presso il medesimo 
Ateneo. Ha conseguito i crediti necessari all’ insegnamento e 
svolto un tirocinio presso un istituto d’istruzione superiore.
Le è stato dedicato un capitolo del libro “Due pedali per volare” 
di Carlo Gugliotta.
14 volte campionessa italiana di Ciclismo Paralimpico nella ca-
tegoria “Women blind tandem”, ha al suo attivo diverse vittorie 
anche in Coppa Europa.


