


Piattaforma E-learning (no informazione e promozione).

Fruizione gratuita per la scuola (studenti e docenti) e per 
le persone in cerca di lavoro (inoccupati e disoccupati).



Rete Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità
LTO Diffuso e LTO Innovazione
https://ltomantova.it/chi-siamo/

Rete Alternanza/PCTO e Rete CO-Mantova 
CO-Mantova e Giovani CO-protagonisti
https://www.comantova.it/laboratori/

https://ltomantova.it/chi-siamo/
https://www.comantova.it/laboratori/


✓ Rete istituzionale (es. Comuni, ATS Val Padana, …)

✓ Rete Università

✓ Rete Biblioteche provincia di Mantova

✓ Rete Informagiovani provincia di Mantova (Progetto IN&UP)

✓ Rete attori culturali e di promozione territoriale



Formazione «asincrona»

Laboratori digitali e «project work»



• Competenze digitali

• Competenze trasversali

• Competenze imprenditoriali

• Competenze green

• Orientamento 

• Educazione civica 

• Sicurezza sul lavoro





• ABC Stampa 3D (4 ore)

• ABC Scansione 3D (4 ore)

• ABC Taglio laser (4 ore)

• ABC Taglio Vinile (4 ore)

• ABC Arduino (4 ore)

• Cad 2D (8 ore)

• Cad 3D (8 ore)

• Arduino e fisica (4 ore)

• Arduino e chimica (4 ore)

• Volo Droni - Modulo base (10 ore) – Verso «Attestato di Pilota APR» (Operazioni non Critiche)

«Digital Fabrication MasterClass»



• Video Storytelling (4 ore) 

• Narrare con le immagini (2 ore)

• Public speaking (4 ore)

• Elevator pitch (2 ore)

• Capacità di ideare (2 ore)

• Capacità di negoziare (2 ore)

• Time management e miglioramento della produttività (2 ore) 



• Cultura di impresa (4 ore) 

• Business model (3 ore)

• Business Plan (4 ore)

• Project management (4 ore)

• Design Thinking  (2 ore)

• Crowdfunding (2 ore)

• Crowdfunding Civico (2 ore)



• Economia Circolare (4 ore)  

Guardando a sviluppi futuri grazie alle sinergie territoriali (“Premio Futuro
Sostenibile”, “Conosci, Comunica e Cambia”, “Food & Science”, …
collaborazioni con Università e attori del territorio).





Jobseeking MasterClass

✓ Introduzione alle strategie di ricerca lavoro online

Impara un nuovo modo per cercare lavoro ed esplora nuove possibilità di carriera

✓ Iniziare la ricerca del lavoro e migliorare il curriculum

Stabilisci il tuo obiettivo di ricerca e compila il tuo nuovo cv

✓ Strategie avanzate per cercare lavoro online

Impara a utilizzare gli operatori booleani e le tecniche avanzate per trovare lavoro sul web

✓ Come usare Linkedin per cercare lavoro

Migliora il tuo profilo e sfrutta al massimo le possibilità della piattaforma

✓ Personal branding per la ricerca di nuove opportunità di lavoro

Crea la tua strategia editoriale, utilizza i tool giusti per sfruttare i canali digitali ed emergere online

✓ Job boards analytics e gestione del colloquio

Seleziona la piattaforma giusta e affronta con successo il tuo prossimo colloqui



• Orientamento al lavoro (2 ore)

CameraOrienta

• Curriculum e opportunità di rete (2 ore)

Europass e la Banca Dati Camerale

• Orientamento alla scelta universitaria (3 ore)

Almaorientati e le Università del polo mantovano 



• Scrittura: narrare che professione! (2 ore)

• L’ABC dello scrivere e del narrare 
per lavoro (2 ore)

• Come farsi pubblicare un 
testo narrativo (1 ora)



Nuovi modelli di diffusione e partecipazione 

(docenti e studenti ogni grado di studi)

• Educazione Civica – Giornata della Memoria (1+1 ore)

• Educazione Civica – Legalità (1+1 ore)

• Educazione Civica – Cittadinanza Europea (1+1 ore)



• Educazione civica - Cittadinanza digitale (2 ore)

• Educazione Civica – Sicurezza Web (2 ore)



Nuove importanti sinergie con gli attori del territorio
Giovani Coprotagonisti e altre azioni territoriali



https://costruirelasalute.ats-valpadana.it/40/

• Formazione generale lavoratori (4 ore)

• Formazione lav. - Rischio Basso (4 ore)

https://costruirelasalute.ats-valpadana.it/40/


https://ltomantova.it/2020/10/06/economia-circolare-immagini-di-un-futuro-sostenibile-avviso-per-le-scuole-mantovane/
https://ltomantova.it/2020/10/01/economia-circolare-conosci-comunica-e-cambia-hackathon-diffuso-per-le-scuole-mantovane/






https://edu.ltomantova.it/

Web: http://ltomantova.it/

Facebook: https://www.facebook.com/LTOMantova/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ltomantova/

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCeIIh1pfAKYjKc8t1nI-2Wg

Instagram: https://www.instagram.com/ltomantova/

Twitter: https://twitter.com/LtoMantova

E-learning: https://edu.ltomantova.it/

https://edu.ltomantova.it/
http://ltomantova.it/
https://www.facebook.com/LTOMantova/
https://www.linkedin.com/company/ltomantova/
https://www.youtube.com/channel/UCeIIh1pfAKYjKc8t1nI-2Wg
https://www.instagram.com/ltomantova/
https://twitter.com/LtoMantova
https://edu.ltomantova.it/

