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Media Alert 

 

Arcadia partecipa a Job Orienta il più grande salone nazionale 

sull’orientamento, scuola, formazione e lavoro 

 

Fiera di Verona, 24 – 26 Novembre 

 

Cittadella (PD), 23 Novembre 2016 –  Arcadia, azienda leader in Italia nel settore 

dell’apprendimento innovativo, parteciperà dal 24 al 26 novembre a JOB&Orienta il più 

grande salone nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro. La mostra-convegno 

si pone come luogo d’incontro privilegiato tra il visitatore e il mondo del lavoro, della scuola 

e della formazione, con informazioni ed eventi utili all’orientamento dei giovani. 

 

Arcadia, sempre alla ricerca di giovani talentuosi da inserire nel proprio organico, nel corso 

di JOB&Orienta, offrirà la possibilità di testare la sua metodologia formativa innovativa 

presso lo stand Accademia+, Padiglione 6, percorso rosso. Qui i visitatori potranno iscriversi 

alla sessione di lavoro per eventuali candidature attraverso l’utilizzo della metodologia 

Arcadia Augmented Learning: i candidati interessati potranno essere profilati in termini di 

attitudini e competenze per un eventuale colloquio in Arcadia!  

Presso lo stand sarà anche possibile incontrare Jedi4Job di Accademia+, una redazione 

composta da studenti delle scuole superiori che, con l’ausilio di Google glass, tablet e 

smartphone, realizzeranno video interviste a giovani, professori, imprenditori, scienziati e 

giornalisti. Storie e protagonisti del salone saranno così raccontati attraverso reportage 

audiovisivi editati grazie al supporto di Arcadia, i video saranno caricati nel 

portale www.jedi4job.org, e veicolati anche tramite “video pillole” su Reteconomy-Sky 512, 

Askanews, IlSole24Ore.com e Rai Scuola. 

Infine giovedì 24 novembre, dalle ore 15.00 presso la Sala Respighi, i Jedi e Arcadia invitano 

i visitatori di JOB&Orienta all’incontro in collegamento video con gli Italiani4Italy nel mondo: 

imprenditori, manager e ricercatori italiani protagonisti del sistema d’impresa internazionale, 

pronti a condividere esperienze e il pensiero vincente italiano nel mondo.  

http://www.jedi4job.org/
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***** 

Arcadia  

Arcadia è una società che innova il modo di apprendere attraverso l’applicazione del 

framework metodologico proprietario, Arcadia Augmented Learning, che abbina innovative 

metodologie con tecnologie di frontiera per accelerare l’apprendimento. 

Arcadia è stata nominata Cool Vendor in Italy, 2016 da Gartner, uno dei principali istituti di 

ricerca e consulenza nell'ambito dell'information technology ed è recentemente stata 

premiata con il Premio Imprese x Innovazione – Andrea Pininfarina 2016 e il Premio 

Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”. Tra i suoi clienti ritroviamo organizzazioni 

internazionali quali TIM, Luxottica, McCann, Reprise Media, Coca Cola, Unicredit, Wolters 

Kluver, Toyota, Aspiag, società pubbliche o partecipate come Università di Padova, 

Università Milano Bicocca, ATM, A2A.  

 

Contatti 

Arcadia 

Via Copernico, 2B/B1 - 35013 Cittadella (PD)  

Tel: +39 049 9404427 

info@arcadia-consulting.it 

 

www.arcadia-consulting.it 

http://www.aedu.tech/ 

http://aedu.biz/ 

https://www.facebook.com/arcadiaconsulting 

https://twitter.com/ArcadiaTwt 

https://www.linkedin.com/groups/4528588/profile 

https://www.youtube.com/user/ArcadiaConsulting 
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