
Cos’è Future in Action?

Il nuovo progetto di orientamento che prevede un ciclo di incontri rivolti agli 
studenti e alle studentesse delle scuole superiori ideato e 
promosso da Confindustria Emilia Area Centro.
È l’occasione per i giovani e le loro famiglie di conoscere una 
selezione di percorsi formativi i cui sbocchi professionali 
hanno alti tassi di occupabilità. 

Qual è l’obiettivo di Future in Action? 

Mettere in collegamento gli studenti con eccellenti 
università e il mondo delle imprese grazie a 
testimonianze reali per far comprendere, in modo 
concreto e interattivo, le opportunità di studio e poi 

quelle lavorative ispirate dalla nostra area ad alta vocazione manifatturiera.

Come funziona Future in Action?

Sono stati individuati i 5 cluster tematici di studio che offrono sbocchi lavorativi 
a più alti tassi di occupabilità, secondo le analisi del World Economic Forum.
• Data, AI & Cloud Computing; 
• Engineering;
• Marketing & Content; 
• Economics & Management; 
• Sciences in Chemistry & Biotechnology;
A ciascun cluster tematico sono stati associati due 
atenei – uno statale e uno non statale, che secondo la 
classifica Censis rappresentano le migliori università 
nelle discipline pertinenti. Oltre alle università, si presentano anche gli ITS e al-
cune università straniere.

FUTURE IN ACTION
Percorso di Orientamento

Data Orari Enti partecipanti

26 gennaio 2022 11.00-12.30 Università di Bologna

03 febbraio 2022 11.00-12.30 Università di Ferrara

07 febbraio 2022 11.00-12.30 Università di Modena

10 febbraio 2022 15.30-17.00 CLUSTER -DATA, AI AND CLOUD COMPUTING 
Università di Udine  
Politenico di Milano

16 febbraio 2022 15.30-17.00 CLUSTER - ENGINEERING 
Politecnico di Torino 

LIUC Cattaneo

23 febbraio 2022 15.30-17.00 CLUSTER - MARKETING & CONTENT
 Università di Bicocca 

Università Bocconi 

02 marzo 2022 15.30-17.00 CLUSTER - ECONOMICS & MANAGEMENT 
Università Ca' Foscari Venezia 

Università Bocconi

09 marzo 2022 15.30-17.00 CLUSTER - SCIENCES IN CHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY  
Università di Trento Università 
Campus Bio-Medico di Roma

16 marzo 2022 11.00-12.30 ITS Emilia Romagna

24 marzo 2022 15.30-17.30 Università Straniere

Gli incontri si terranno online nelle seguenti date:

In cosa si differenzia dagli altri?

Future in Action è un progetto di orientamento giovani pensato con una visione 
di lungo periodo per promuovere percorsi di formazione atti a colmare il gap 
di quelle expertise necessarie alle imprese e aiutare gli studenti ad essere più 
consapevoli rispetto alle opportunità che gli si prospettano nel futuro.  

Come partecipare a Future in Action? 
Partecipare agli incontri è gratuito e registrarsi è facile: 
Clicca qui:  www.confindustriaemilia.it/futureia  
Contattaci per ulteriori informazioni a: 
formazione@confindustriaemilia.it 
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