
                                                                                     

 

Newsletter numero 8/2020 
siamo a disposizione per proseguire, con nuove modalità di connessione e dialogo, una proficua 

collaborazione e avvicinare sempre più scuola-formazione-università a lavoro e imprese, alla vigilia della 

ripartenza di un nuovo Anno Scolastico in un momento storico speciale per la salute e l'economia. 

Si segnalano in questo numero:   

° Excelsior: sono disponibili i bollettini Excelsior informa, mensili con orizzonte trimestrale per Forlì-

Cesena e Rimini e il comunicati stampa n. 42 sulle prospettive di ripresa delle imprese 

 
 

° Smartworking: fuori dall'emergenza, dentro il miglioramento organizzativo: si è tenuto il primo 

appuntamento del percorso formativo online gratuito rivolto alle imprese sulle competenze per il 

lavoro, con il seminario dal titolo 'Cyber security: chi ha paura dello smartworking?'. A partire da ottobre 

i prossimi appuntamenti, intitolati: 

- Come si costruisce un accordo di sw 

- In salute e sicurezza... dovunque 

- KPI versus cartellino 

- Smart loves Digital  

 
 

° Premio Storie di Alternanza: a partire dal 7 settembre sarà possibile completare le candidature già 

presenti nella piattaforma o inserirne delle nuove fino alle 17 del 23 ottobre. Riapertura della sessione 

sospesa nel mese di aprile dell'iniziativa nazionale, che intende valorizzare e dare visibilità ai racconti e ai 

progetti di Pcto degli studenti degli istituti scolastici italiani di secondo grado con l'aiuto dei tutor scolastici e 

aziendali. Si invitano scuole e ragazzi a partecipare, se non già fatto, candidandosi attraverso il portale 

dedicato www.storiedialternanza.it. In palio i premi nazionali e locali; in Romagna riservati agli studenti (da 

100 a 250 €) e alle scuole (da 400 a 1.000 €) con un montepremi complessivo di 5.000 € a sessione, tra Licei 

e Istituti tecnici/professionali. Il video deve durare da 3 a 5 minuti, essere interessante e creativo.  

 
 

° Idee in azione Junior Achievement Italia: riprende il progetto di PCTO della durata di 20-30 ore dopo il 

successo registrato anche in periodo di Covid, consigliato per le classi terze degli istituti secondari di II° 

grado, propedeutico al completamento del successivo Impresa in Azione  

 
 

 

https://www.romagna.camcom.it/download/orientamento-alternanza-e-placement/sistema-informativo-excelsior/sistema-informativo-excelsior-annualita-2020/excelsior-sistema-informativo-per-loccupazione-bollettini-mensili-forli-cesena-anno-2020/excelsior-informa-fc-agosto-2020/excelsior-informa-fc-agosto-2020.pdf?DWN=8651
https://www.romagna.camcom.it/download/orientamento-alternanza-e-placement/sistema-informativo-excelsior/sistema-informativo-excelsior-annualita-2020/excelsior-sistema-informativo-per-loccupazione-bollettini-mensili-forli-cesena-anno-2020/excelsior-informa-fc-agosto-2020/excelsior-informa-fc-agosto-2020.pdf?DWN=8651
https://www.romagna.camcom.it/download/orientamento-alternanza-e-placement/sistema-informativo-excelsior/sistema-informativo-excelsior-annualita-2020/excelsior-sistema-informativo-per-loccupazione-bollettini-mensili-di-rimini-anno-2020/excelsior-informa-rn-agosto-2020/excelsior-informa-rn-agosto-2020.pdf?DWN=8653
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/sistema-informativo-excelsior/prospettive-di-ripresa-per-imprese-e-lavoratori/index.htm?ID_D=8670
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/competenze-per-il-lavoro/smartworking-fuori-dalla-emergenza-dentro-il-miglioramento-organizzativo/cyber-security-chi-ha-paura-dello-smartworking/index.htm?ID_D=8377
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/competenze-per-il-lavoro/smartworking-fuori-dalla-emergenza-dentro-il-miglioramento-organizzativo/index.htm?ID_D=8374
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro/premio-storie-di-alternanza/premio-storie-di-alternanza-iii-edizione-as-20192020/riapertura-della-sessione-i-semestre-2020-della-iii-edizione-premio-storie-di-alternanza/index.htm?ID_D=8636
https://www.storiedialternanza.it/
https://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/idee-in-azione/
https://www.impresainazione.it/


 

° Romagna Young: costruttori di futuro, continua sul web; i ragazzi di Forlì, Cesena e Rimini, dopo il 

periodo estivo lavoreranno per la parte finale del progetto, accompagnati dai docenti, dai facilitatori e dai 

Pionieri d'impresa. L'Hackathon di ottobre sarà realizzato in una formula innovativa anche a causa delle 

incertezze sulle modalità di svolgimento della didattica.  

Le strategie per la Romagna del futuro sulle 7 aree tematiche del progetto saranno presentate come risultato 

dello stesso sotto forma di proposte, durante l'evento finale alla presenza delle istituzioni locali. È possibile 

seguire il progetto sull'account Instagram @romagnayoung  

 
° Festival della Cultura Tecnica 2020: si terrà dal 14 ottobre al 19 dicembre la settima edizione del Festival, 

il calendario regionale di iniziative volte a valorizzare tecnica, tecnologia e scienza come competenze di 

cittadinanza, che si concentrerà quest'anno su Sviluppo sostenibile - Agenda ONU 2030 e sul tema della 

Resilienza, per individuare risorse ed opportunità anche nella fase critica che tutti stiamo vivendo. La 

Camera della Romagna parteciperà organizzando moduli in tema di Digitale e Orientamento 
 

 
 

°Piani di azione provinciali per l'orientamento e il successo formativo: opportunità da cogliere nei due 

territori, consultando i siti a favore di ragazzi dagli 11 ai 19 anni, genitori e insegnanti: 

Scegliere attivaMENTE per la provincia di Rimini 

Oriéntàti al Futuro per la provincia di Forlì-Cesena 

 

 

° PREMIO DI ECCELLENZA DUALE - APPRENDISTATO: concorso coordinato dalla Camera di 

Commercio Italo-Germanica grazie al supporto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) 

e del German Office for international Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET), dedicato 

a tutte le aziende impegnate nella realizzazione di progetti di formazione duale in Italia, scadenza 14 

settembre; 

 

° PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI: iniziativa della Regione Emilia-Romagna per valorizzare i 

progetti del territorio che contribuiscano all'attuazione dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, scadenza candidature entro il 30 settembre;  

 

° ALTERNATIVE: ecco i vincitori della Open Call lanciata da Primo Miglio, acceleratore di start up 

responsabili; 

 

° LAVORO! LIBERE TUTTE: ci sono ancora possibilità per aderire al percorso di welfare aziendale e al 

corso di self-empowerment realizzati dall'Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini 

 

 

° Approfondimenti e spunti: 

1. Econerre Economia Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna 

2. Indagine di customer satisfaction per gli utenti dei servizi camerali 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini  

Sede legale: Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì  
Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini 

  http://www.romagna.camcom.it  

Innovazione tecnologica e Lavoro - Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni 

occupazione@romagna.camcom.it 
Tel. 0543 713446-503 - 0541 363730-715  

 

https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro/romagna-young-costruttori-di-futuro/romagna-young-continua-sul-web/index.htm?ID_D=8333
https://www.festivalculturatecnica.it/
https://www.scegliereattivamente.it/
https://www.orientatialfuturo.info/
https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/c5cf7d14-bd6e-42eb-b4df-ae9c9a1afe8b?Expires=1599122159&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=u1RDBFchwq7Mmf-~7XsACTltVtDI5XShAlcls3~5BPgdoObIOpN3MG36i2VF1PIxIrCDIrlJVZz8FyWQ8QNu0gMfcb-AC5G65yBQ7M4iEyLYe~C7wihC0MBQDwSe1~Rd-OlL8OWE~1ZYU3FXa5XhOJkNUU2cRI6YjpbvFHAfmeRYb-08UL2X0HwQHOW4dVwa5AxSfY9Wt5zDRaJIfAsN1yvTJgOcLymWMhg9zFX8YRgf8RFzLtmvK16Aej51LLsEcseA8ZJDdAHXUlEQerHaDMOp6laKumlM7-E0a4rco3mXwHjCM1k12E1ZmoLcmF-2pHv~o9yLxfYtd78VWvG4ww__
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio2020?www.riminiinnovationsquare.com?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=crowdfunding_istruzioni_per_luso&utm_term=crowdfunding&utm_content=workshop
https://www.primomigliostartup.com/selezionati-i-vincitori-della-call-alternative?utm_source=Figli+del+Mondo+%28Generale%29&utm_campaign=acc9e301fc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_15_11_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc580a0050-acc9e301fc-200320053&mc_cid=acc9e301fc&mc_eid=1450a2f0dc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjv21WRJGUgRr2MsrGRHzSxpU2Ke0Wv5-9FL1PYVxKDt8N2A/viewform?www.riminiinnovationsquare.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiNsc8J-KoE-TpiFRcWQP9UmVE4g2gPVzfQibqkMQldPiw0w/viewform?www.riminiinnovationsquare.com
https://www.econerre.it/
https://www.romagna.camcom.it/urp-relazioni-con-il-pubblico/rilevazione-del-grado-di-soddisfazione-degli-utenti/index.htm?ID_D=8619
http://www.romagna.camcom.it/
mailto:occupazione@romagna.camcom.it

