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OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE

Il progetto “A.P.P. VER. Apprendere Per Produrre Verde” sta 
per concludersi nell’ambito di Interreg Alcotra, il Programma 
europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia.
I suoi esiti – pubblicazioni, strumenti, modelli - sono numerosi 
e sono a disposizione per chi ne fosse interessato al seguente 
link:  
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/green-economy-education/app-v
er

Il Groupement d'Intérêt Public pour la Formation et 
l'Insertion Professionnelles de l’Académie de Nice, partner di 
progetto, ha sviluppato all’interno della progettualità A.P.P. 
VER. l’applicazione

 e-CVFUTUR
Si tratta uno strumento ad accesso libero e totalmente 
gratuito, creato per valorizzare il proprio percorso 
professionale ed extraprofessionale e fare il punto sulle 
competenze.

L'applicazione permette di creare un vero e proprio database 
personale (un e-Portfolio) da aggiornare e arricchire 
regolarmente e da cui poter estrarre dei cv personalizzati.
e-CVFUTUR è uno strumento rivolto sia a chi è alla ricerca di 
un lavoro, sia ai/lle giovani come supporto all'attività di 
orientamento.
La creazione del proprio e-Portfolio sul sito permette 
all’utente di registrare tutte le informazioni relative al proprio 
percorso: dalla formazione alle esperienze professionali ed 
extraprofessionali, con la possibilità di caricare anche degli 
allegati (audio, video, file di testo, pdf) e molto altro.
Basta un click per estrarre il proprio curriculum vitae (nella 
versione più idonea) ed inviarlo come allegato per sottoporre 
una candidatura per un’opportunità lavorativa o un’iscrizione 
ad un percorso di studi.

MERCOLEDI 
2 DICEMBRE 

2020 
dalle 14,00 alle 15,30
www.iolavoro.org/iolavoro-digital-edition

E-CVFUTUR 
valorizza le tue competenze

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/green-economy-education/app-ver%22%20%5Ct%20%22_top
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/green-economy-education/app-ver%22%20%5Ct%20%22_top


Il webinar consente al sistema Obiettivo 
Orientamento Piemonte di avvicinarsi agli esiti del 
progetto A.P.P. VER scoprendo e approfondendo le 
funzionalità dello strumento e-CVFUTUR per 
sfruttarne al massimo le potenzialità, all’interno dei 
percorsi orientativi proposti in Regione Piemonte.

E’ uno strumento particolarmente indicato anche 
con i/le più giovani, perché educa alla riflessione e 
alla rilettura sui percorsi e sulle competenze 
acquisite e prepara alle presentazioni con cui si 
confronteranno nel loro futuro professionale.
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Piattaforma webinar
IO LAVORO DIGITAL 2020

Programma del webinar

Introduce e modera: 
Angelo Amerio 

14.00
Il progetto A.P.P.VER. – risultati e 
strumenti
Valeria Veglia

14.15
e-CVFUTUR
uno strumento per valorizzare
i percorsi e fare il punto sulle 
competenze
Sara Petrilli

15.00
Servizi e strumenti per l’occupabilità – le 
équipe territoriali di OOP
Angelo Amerio

15.15
Question time e confronto finale

www.iolavoro.org/iolavoro-digital-edition
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