
 

Orientamento, competenze e lavoro 2021 - Newsletter n. 6 
 

Per collaborare con i Soggetti territoriali, avvicinando sempre più scuola-formazione-università a lavoro-

economia-imprese.  

֍  Excelsior 
 

Sono disponibili i bollettini Excelsior informa nei due territori delle province 

di FC (Forlì-Cesena) e Rn (Rimini) riferiti al periodo giugno-agosto 2021. 

Consulta il comunicato stampa numero 57 del 10 giugno. 

 

Si segnalano dal 30 giugno alcune novità sul sito web del Sistema Informativo 

Excelsior e modifiche in relazione alla privacy policy: per accedere a Dashboard, Banca Dati, Tavole 

Statistiche, Pubblicazioni, Bollettini, occorre compilare per tutti gli utenti un semplice form (completamente 

anonimo) indicando la provincia di provenienza, la fascia di età, il genere, l'Ente di appartenenza/soggetto, le 

finalità/motivazioni. Per accedere occorre compilare il form una sola volta al giorno e rimane valido fino alle 

ore 23.59 di ogni giornata di compilazione 

֍  Attività Junior Achiement Italia anno scolastico 2020/2021 
 

La mini-impresa "LandIn" dopo la vittoria a BIZ Factory 2021 sta partecipando 

alla Competizione Europea, durante la JA Europe Company of the Year 

Competition, all'interno del più grande festival dedicato all’imprenditorialità in 

Europa, GEN E 2021, in modalità virtuale dal 29 giugno al 15 luglio. E' anche in gara per vincere il Public 

Choice Award, il premio del pubblico che sarà assegnato tramite votazione online. Si può sostenere il team 

italiano con un clic fino a martedì 13 luglio. 
 

E' attiva la possibilità per gli studenti di certificare gratuitamente le competenze acquisite durante il 

programma Impresa in azione nell'A.S. 2020/2021, tramite la Certificazione Entrepreneurial Skills 

Pass (ESP), che attesta le competenze economiche, imprenditoriali e finanziarie, riconosciuta a livello 

Europeo, un’occasione preziosa da poter valorizzare all’interno del proprio CV e nel profilo professionale di 

LinkedIn. Perché i ragazzi possano esser iscritti i docenti dovranno effettuare il primo step, la loro iscrizione 

nella piattaforma ESP, cui seguirà l’iscrizione autonoma da parte dei singoli studenti interessati. La scadenza 

è fissata al 30 settembre per il test di autovalutazione (“Self-Assessment” propedeutico) e al 30 ottobre per 

l’esame utile alla Certificazione. 
 

Se lo studente supererà l'esame riceverà anche una mail con tutte le informazioni necessarie per candidarsi al 

programma Aurora (FELLOWISHIP della durata di tre anni che, senza ostacolare lo studio e il lavoro dei 

ragazzi, mette a disposizione 500 Mentori straordinari, il supporto di Coach Esperti e la possibilità per i 

vincitori delle challenge di un contributo a fondo perduto) e aderire al Network degli Alumni (con studenti 

universitari e giovani dai 18 ai 25 anni che hanno preso parte ai programmi di JA Italia degli anni passati, 

Impresa in Azione/Green Jobs). L’Associazione permetterà, a chi vorrà farne parte, esperienze formative 

uniche, giornate di job-shadowing all’interno di grandi aziende, partenze per Camp Nazionali e Internazionali, 

di supportare gli eventi e molto altro ancora 

֍  Premio Storie di Alternanza 

Unioncamere e la Camera di commercio della 

Romagna proseguono e ampliano l'esperienza del 

Premio con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità 

a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di 

percorsi di formazione ITS, di percorsi duali   

(“alternanza rafforzata”, apprendistato di 1° livello, 

...) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento/PCTO elaborati e realizzati con il 

contributo di docenti, studenti e giovani in apprendistato degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici 
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italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la 

collaborazione dei tutor esterni/aziendali. Diventano quindi 4 le Categorie, una sola la sessione annuale della 

competizione con Premiazione nazionale a Job Orienta e locale nel mese di novembre 2021. 

Consultate il sito e il nuovo regolamento. 
 

Candidatevi per le esperienze svolte e riprese in video a partire dal 1° gennaio 2019, in particolare quelle 2020 

e in particolare estive del 2021, sulla piattaforma www.storiedialternanza.it entro la scadenza di venerdì 8 

ottobre 2021 alle 17:00  

֍  Scorciatoie digitali  

Concluso il ciclo di incontri, si è tenuto in giugno 

l’incontro di follow up tra tutti i soggetti che sul 

territorio si occupano di formazione/ orientamento; si 

conferma che co-progettare un percorso condiviso ne 

accresce il valore, sia in termini di risposta a bisogni 

concreti che in riferimento alla qualità dell’offerta di 

competenze. E' stata una prima esperienza che nei 

prossimi mesi proseguirà sempre in maniera 

condivisa, traguardando l’obiettivo di accrescere le 

competenze digitali del territorio. 

Proseguono i laboratori INNOVAZIONE 

DIGITALE bene comune, rivolti alla comunità 

riminese, per cogliere le nuove sfide lanciate 

dall’Agenda Digitale Emilia-Romagna “Data Valley 

Bene Comune” con l'obiettivo di diffondere le competenze digitali, trasformare la pubblica amministrazione 

e i settori produttivi, connettere il territorio e contrastare marginalità geografiche e divari di genere. Gli ultimi 

3 eventi si tengono online sul Canale Facebook/Youtube di Laboratorio aperto Rimini Tiberio, il 5, 7 e 12 

luglio  

֍  Bando Formazione e Lavoro 2021 

 

E' ancora aperto il nuovo Bando, avviato il 1° luglio fino al 

15 settembre 2021, della Camera della Romagna per la 

concessione di contributi alle imprese delle province di 

Forlì-Cesena e Rimini che: 

 

- inseriscono in azienda risorse umane con tirocini 

extracurriculari, contratti di apprendistato e di lavoro a 

tempo determinato e indeterminato per innovare 

l’organizzazione d’impresa e il lavoro (Linea A); 

- intraprendono azioni di formazione e assistenza 

professionale per la crescita di competenze strategiche, 

salute e sicurezza e organizzazione del lavoro (Linea B); 

- attivano/hanno attivato PCTO per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’istruzione e 

formazione professionale di almeno 70 ore con almeno il 50% in presenza nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 

2021 (Linea C). 

Oltre al Bando, si possono visionare/scaricare il modulo di domanda e le istruzioni di presentazione tramite 

Web-Telemaco. Informazioni: occupazione@romagna.camcom  
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֍  Scegliere attivaMENTE 
 

Laboratori estivi Impara CreativaMente: mettiti alla prova 

con scienza, arte e tecnologia! per ragazze/i dai 12 ai 19 anni: 
 

• Esploriamo la grafica, per iniziare i ragazzi alla 

grafica digitale, muovendo i primi passi con i programmi più 

utilizzati nel settore; 

• Video Lab, un tuffo nel mondo dei video attraverso la realizzazione di una storia, partendo dall’analisi 

dei filmati/foto fino ad arrivare ad un vero e proprio montaggio; 

• Il coding è un gioco da ragazze, per conoscere da vicino il mondo della robotica e dell’elettronica 

educativa; 

• Crea la tua vetrina, per acquisire conoscenze sull’uso dei colori e delle luci, sulla composizione e le 

caratteristiche di tessuti/materiali e sulle proprietà degli elementi decorativi/scenografici; 

• Diventare più 'green' in poche mosse, costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata oppure oggetti non più utilizzati, valorizzando la creatività e l’uso consapevole 

delle risorse; 

• La rivoluzione della stampa 3D e le professioni del futuro, come si stampa in 3D; 

• Ti racconto una storia…, Video Lab per ragazze smart: per imparare le tecniche di base della 

produzione cinematografica ed applicarle con l’utilizzo dello smartphone; 

• Progettare e creare un'animazione, per realizzare una animazione dove un’immagine digitale acquista 

vita all’interno di una scenografia utilizzando basi musicali e/o registrazioni audio. 
 

Per informazioni ed iscrizioni https://www.scegliereattivamente.it/ oppure scrivere a 

info@scegliereattivamente.it / ai singoli Enti di formazione realizzatori 

֍  Premio di Eccellenza DUALE 2021 : Il Premio rientra tra le iniziative di cooperazione bilaterale italo-

tedesca. La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) promuove lo sviluppo del sistema duale 

italiano sulla base di standard qualitativi derivati dal modello tedesco, in particolare per quanto riguarda il 

coinvolgimento attivo dell’imprenditoria, delle istituzioni e delle parti sociali. Il concorso è dedicato alle 

aziende impegnate nella realizzazione di progetti di formazione duale in Italia. 

Consulta il Regolamento, scadenza venerdì 10 settembre 2021 

֍  Orientamenti generativi - R2B: Si è tenuto a cura di Art-ER in occasione di 'R2B - Research to 

business' l'evento Orientamenti Generativi, a conclusione del percorso che ha messo in rete gli operatori 

dell'orientamento per cercare soluzioni innovative e collaborative, toccando le tematiche 

del mismatching domanda/offerta (nel 'placement'), la necessità di innovare le skill in azienda, i trend 

futuri nel mondo e del mercato del lavoro. Sono stati condivisi i risultati di "Servizi innovativi per 

l'orientamento dei giovani in Emilia Romagna" e alcune alcune testimonianze di imprenditori che ogni 

giorno di impegnano a progettare ed offrire soluzioni. E' possibile fruire della registrazione dei lavori in 

differita al link https://orientamentigenerativi.it/ 

Precedenti numeri 

Se vuoi consultare i numeri precedenti della newsletter clicca sul nostro sito 

 

Per saperne di più  

 
Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini – 
Sede legale: Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì  

Sede secondaria: via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini 

https://www.romagna.camcom.it  
 

Innovazione tecnologica e Lavoro - Ufficio orientamento al lavoro e alle professioni 
occupazione@romagna.camcom.it- 0543713280 

Tel. 0543 713446-503 - 0541 363730-715  
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