
 

Orientamento, competenze e lavoro 2021 

Per collaborare con i Soggetti territoriali, avvicinando sempre più scuola

lavoro-economia-imprese, si effettua l'invio mail ai contatti mirati del settore, poi la pubblicazione 

sul sito 
 

 

Excelsior
 
Sono disponibili i bollettini

di FC (Forlì

Consulta i

Sono pubblicati gli approfondimenti

• investimenti in tecnologie, 

• modelli organizzativi, 

• modelli di business, 

• digital marketing, 

• lavoro agile, 

• investimenti in risorse umane
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Junior Achievement Italia 
 

 

Dalla Slovacchia, il primo posto europeo per la mini impresa Scribo. Si possono scoprire i premiati e 

recuperare le dirette video. 
 

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

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 iscri

step, la loro iscrizione nella piattaforma

studenti interessati. La scadenza 

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 (

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

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

partenze per Camp Nazionali e Internazionali, di supportare gli eventi e molto altro ancora
 

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

percorsi duali (“alternanza rafforzata”, l’apprendistato di 1° livello, ...) o di Percorsi p

Trasversali e per l’Orientamento/PCTO

giovani in apprendistato degli Istituti Tecnici Superiori

ciclo di istruzione e formazione e dei

                                                                                  

Orientamento, competenze e lavoro 2021 - Newsletter n. 7

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

imprese, si effettua l'invio mail ai contatti mirati del settore, poi la pubblicazione 

Excelsior 

Sono disponibili i bollettini Excelsior informa nei due territori delle province 

(Forlì-Cesena) e Rn (Rimini) riferiti al periodo luglio

Consulta i comunicati stampa numeri 65-66-67 e 57 del 14, 15 e 23 luglio.

approfondimenti sulle competenze digitali in tema di: 

risorse umane, professioni del digitale e settori economici 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Junior Achievement Italia - Impresa in Azione 

Dalla Slovacchia, il primo posto europeo per la mini impresa Scribo. Si possono scoprire i premiati e 

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 

(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 

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 

(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 

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

(“alternanza rafforzata”, l’apprendistato di 1° livello, ...) o di Percorsi p

PCTO elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e 

Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo 

e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei 
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formazione-università a 

imprese, si effettua l'invio mail ai contatti mirati del settore, poi la pubblicazione 

nei due territori delle province 

(Rimini) riferiti al periodo luglio-settembre 2021. 

e 57 del 14, 15 e 23 luglio. 

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

Dalla Slovacchia, il primo posto europeo per la mini impresa Scribo. Si possono scoprire i premiati e 

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

Certificazione Entrepreneurial Skills 

(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 

tti i docenti dovranno effettuare il primo 

, cui seguirà l’iscrizione autonoma da parte dei singoli 

è fissata al 30 settembre per il test di autovalutazione (“Self-

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

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 

fondo perduto) e aderire al Network 

(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 

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 

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 

(“alternanza rafforzata”, l’apprendistato di 1° livello, ...) o di Percorsi per le Competenze 

elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e 

Istituti scolastici italiani del secondo 

, 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 
 

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

Bando Formazione e Lavoro 2021 - CHIUSO 

 
Il Bando Formazione e Lavoro per la concessione di 

contributi alle imprese delle province di Forlì-Cesena e 

Rimini, avviato il 1° luglio è stato chiuso anticipatamente 

(era previsto fino al 15 settembre 2021) per esaurimento 

fondi il 28 luglio 2021. 

Informazioni: occupazione@romagna.camcom.it 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 
 

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

KITT4SME 
 

ll 3 agosto dalle 10.30 alle 12, ART-ER organizza il lancio della prima call del progetto che mira a 

introdurre soluzioni di Intelligenza Artificiale per i sistemi di produzione delle PMI e delle imprese di 

medie dimensione, a livello europeo. L'obiettivo è costruire una piattaforma digitale dove è possibile 

trovare HW, SW e kit personalizzabili basati sull’IA. Nel webinar verrà presentata la prima call con 

scadenza 15 settembre 2021 per la realizzazione di progetti di integrazione e validazione di soluzioni di 

Machine Learning o IA in ambito manifatturiero. 

Per registrarsi: https://platform.eventboost. com/e/evento-kitt4sme/27806/ 

Altre informazioni in https://kitt4sme.eu/ 
 

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

 

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

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. 

Grazie per la tua preziosa collaborazione 
 
 
 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  

 


