
Il tuo percorso per

avvicinare l’impresa

e allontanare

il disagio

TRAIL - Bari 23/04/2013
    h 10:00 - 17:30
TRAIL - Bari 23/04/2013
    h 10:00 - 17:30

BARI:  23/04/2013

h 10:00 - 17:30

Salone degli A�reschi

Palazzo Ateneo

Università degli Studi            

 di Bari “Aldo Moro”

   Piazza Umberto I, 1



TRAIL

 Prima di iniziare il percorso ricordati di ritirare il tuo ID DEF. 
      Si tratta di un cartoncino con un codice alfanumerico che trovi all’Accoglienza. 

Step 1: Torre 40
Un box dove trovi 4 PC. Entra con il tuo ID DEF e compila le 4 schede orientative di 10 domande che ti 
vengono proposte. Puoi anche decidere di compilarle una alla volta. Ogni scheda, infatti, ti dà la possibilità di 
accedere a un angolo (vedi Step 2). Ogni scheda a�ronta i temi dell’angolo corrispondente. Se la compili 
puoi accedere allo Step 2.

Step 2: 
• Fabbrica dell’Impresa - Un angolo dove entri in contatto con le opportunità imprenditoriali del tuo 
territorio. Ti verranno anche illustrati  alcuni strumenti  per dare vita a un’impresa.
• Creatività - Un angolo in cui un esperto ti aiuterà a capire come stimolare la creatività e rimuovere ciò 
che la ostacola. 
• Counseling - Angolo in cui un esperto ti aiuterà a individuare la tua soluzione per uscire da situazioni di 
disagio e migliorare il tuo stile di vita. 
• Orientamento - Angolo dove potrai incontrare esperti di bilancio di competenze, orientamento al 
lavoro e all’auto-impiego.

 Una volta completate le 4 schede e interagito con i professionisti di almeno 3 angoli puoi 
 partecipare all’estrazione di un Tablet Microsoft di ultima generazione

Nel DEF Trail trovi anche:
• Cinema DEF
Uno spazio in cui trovi video testimonianze di giovani come te che hanno avviato un’impresa o hanno 
a�rontato con successo una situazione di disagio.

• Gioco di ruolo
Un’attività a cui partecipi con un gruppo ristretto di tuoi coetanei. Un formatore esperto vi guida nella 
costruzione di un’esperienza interattiva che vi aiuta a porvi nuove domande e a trovare riposte originali.

• Aperitivo con…
Un momento aggregativo, durante il quale, insieme a un piccolo gruppo di tuoi coetanei, interagisci con un 
giovane testimonial. Per un confronto che ti aiuti a condividere dubbi, perplessità e risposte.

      Ricordati che Gioco di Ruolo e Aperitivo con… sono necessariamente a numero chiuso. 
           Per partecipare devi esserti prenotato durante la pre-iscrizione online.

Le schede della Torre 40
Ognuna delle 4 schede orientative presenta 10 semplici domande. Pensate per raccogliere informazioni preliminari su 
opinioni e atteggiamenti che potranno essere approfonditi negli angoli. Costruite per o�rirti spunti di ri�essione per 
arricchire le tue esperienze dentro e fuori dal DEF trail.
Queste le 4 schede con cui scopri il tuo:
• Essere creativo
 • Stile di vita 
  • Fare impresa
   • Sogno per il futuro

Pre-iscrizioni online su www.giovanidef.fondazionecrui.it
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