
 
 
 

  
 

Nell’ambito di 
 

 
Nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria, Santander Consumer Bank e la Fondazione 

per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio hanno il piacere di invitare gli studenti delle 
scuole secondarie di II grado di Torino all’evento: 

 

Orientiamoci meglio 

Mercoledì 21 ottobre 2020 
Ore 10.00 – 12.00 

Save the date 

Cosa scegliere dopo le superiori? Quale percorso universitario intraprendere? E perché? Quali sono le 
professioni del futuro? E, soprattutto, cosa ci piacerebbe «fare da grandi»?  
 
In un workshop interattivo e coinvolgente, gli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di 
Torino riceveranno informazioni e strumenti per compiere scelte consapevoli per il loro futuro.  
 
L’incontro partirà dal concetto di “capitale umano” e verrà sottolineata l’importanza di costruire le basi per 
entrare al meglio nel mondo del lavoro.  
Analizzando i dati del mercato del lavoro, i ragazzi potranno poi conoscere quali percorsi scolastici 
intraprendere per ricoprire posizioni professionali molto ricercate.  
Riceveranno utili consigli direttamente da chi si occupa di selezione del personale e potranno infine 
confrontarsi con professionisti del nostro settore, che racconteranno come hanno maturato le loro scelte 
scolastiche e come sono entrati nel mercato del lavoro.  
 

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento disponibilità.  

 

Per iscriversi è sufficiente compilare entro lunedì 19 ottobre 2020 la scheda di adesione online tramite il 
seguente link riportato anche nella mail di invito: http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-
evento/index.php?id_evento=594-2020-10-21  

 

Tutte le scuole iscritte riceveranno il link alla piattaforma digitale alla quale collegarsi per partecipare all’evento. 

 
Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 – e.mail: scuola@feduf.it 
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PROGRAMMA 
 

 

10.00: Saluti di apertura 
 
10.15-10.30 Come prepararci all’ingresso nel mondo del lavoro e cosa si intende per “capitale 
umano”? 
– Feduf 
 
10.30- 11.00 Inclinazioni personali, soft skill e hard skill Santander Consumer Bank (G. Piacenza, 
Direttore Risorse Umane)  
 
11.00-11.15 Percorsi universitari e sbocchi professionali: cosa dicono i dati? – Santander Consumer 
Bank (L.Saracco, Comunicazione Interna) 
 
11.15- 11.30 Quali professionisti ricerchiamo e ricercheremo di più? – Santander Consumer Bank (G. 
Maccianti, Responsabile Formazione, Sviluppo e Organizzazione) 
 
11.30-12.00 – Professionisti a confronto - Santander Consumer Bank  
Cosa fanno nel loro lavoro quotidiano alcuni professionisti della Banca e quale percorso scolastico 
hanno concluso 
 
 


