
                                                                                     
 

“Idee in azione” JA (Junior Achievement) 
Webinar informativo gratuito: 29 settembre dalle 15 alle 16 

 
 
All'attenzione di: 
- Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di I° grado delle province di Forlì-Cesena e Rimini 
- Docenti che si occupano di Orientamento o interessati all'oggetto 
 
 

Gentilissimi, 
alla ripresa dell'anno scolastico, consapevoli che il periodo a cui andiamo incontro sarà 
ricco di sfide, speriamo di potervi offrire insieme a JA Italia delle opportunità 
interessanti per voi e i vostri ragazzi. I programmi saranno interamente fruibili online, 
pur mantenendo il loro forte carattere esperienziale e operativo. Il catalogo delle 
proposte didattiche è consultabile al link.  
Potrete accedere direttamente alle iscrizioni al programma e/o registrarvi 
gratuitamente ad uno dei due webinar informativi, il primo di martedì 29 settembre 
dalle 15 alle 16 (oppure giovedì 22 ottobre) fortemente consigliato in particolare per 
chi è al primo approccio alla proposta didattica. 
 

In caso di iscrizione al Programma sulla piattaforma di Junior Achievement Italia vi 
chiediamo di comunicare al più presto l'avvenuta registrazione all'indirizzo 
occupazione@romagna.camcom.it precisando l'istituto di appartenenza, la classe o il 
gruppo classe, il numero di studenti coinvolto e la materia di insegnamento; la Camera 
della Romagna per i primi che procederanno provvederà alla copertura delle spese di 
iscrizione/realizzazione di Idee in azione durante l'anno scolastico. 
 
Cordialità 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
Aiutaci a migliorare i nostri servizi, bastano pochi minuti! 
Ti chiediamo di compilare on line il questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli 
utenti dei servizi della Camera di commercio della Romagna. Vai al questionario. Grazie per la tua 
preziosa collaborazione 
 
Servizio Innovazione Tecnologica e Lavoro 
Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni 
Camera di Commercio della Romagna 
Forlì-Cesena e Rimini 
  

Sede legale: corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì   -    www.romagna.camcom.it 
Via Sigismondo 28, 47921 Rimini (Rn) Italy 
Tel. 0543 713280   

https://issuu.com/jaitalia/docs/catalogo_proposte_didattiche%20%20In%20particolare%20trovate%20in%20coda%20alla%20mail%20la%20presentazione%20di%20Idee%20in%20azione,%20il%20programma%20gratuito%20che%20coinvolge%20i%20ragazzi%20nelle%20fasi%20preliminari%20dell'attività%20imprenditoriale%20(dal%20team%20building%20alla%20generazione%20dell'idea%20imprenditoriale)%20per%20una%20durata%20di%20circa%2030%20ore,%20consigliato%20per%20tutte%20le%20classi%20del%20triennio%20delle%20scuole%20superiori,%20valido%20per%20i%20PCTO%20anche%20in%20versione%20online%20e%20propedeutico%20al%20successivo%20Impresa%20in%20azione.
https://jaitalia.wufoo.com/forms/z1vooxya04f804o/
https://my.jaitalia.org/
mailto:occupazione@romagna.camcom.it
https://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/idee-in-azione/
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/


 


