
 

Orientamento, competenze e lavoro 2021 - Newsletter n. 10 
 

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

economia-imprese. Si segnalano in questo mese:  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Percorsi con Junior Achievement Italia 
 

 

 

Ripartono i progetti Crescere che impresa (medie), Idee in 

Azione, Impresa in Azione e per la prima volta Impresa in 

Azione GREEN (PCTO). 
 

I docenti delle superiori possono ancora prendere parte all'appuntamento informativo di Idee in Azione, 

martedì 16 novembre dalle 15 alle 16, registrandosi al link. 

Si informano le istituzioni scolastiche che riceveranno risposta alle richieste per l'A.S. 2021/2022 a breve 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                   Premio Storie di Alternanza 
 

 

 

 

 

 

 

Si è riunita la Commisione locale in data 20 ottobre e ha decretato la classifica tra i 7 video prodotti dai ragazzi 

del Premio Romagna 2021, accompagnati da tutor scolastici e aziendali: 

1°) 5 studenti del Liceo Scientifico Statale Augusto Righi per il video Laboratori di biologia molecolare, 

2°) 17 studenti del Liceo Classico G.B. Morgagni con il video Leggere per crescere, 

3°) 20 studenti del Liceo Vincenzo Monti con il video Impresa in azione - Sweet Safe Dreams. 
 

Complimenti a tutti coloro che si sono impegnati e al vincitore. 

La finale nazionale è prevista giovedì 25 novembre dalle 15 nell'ambito di Job Orienta 2021 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Studio e Lavoro 
 

- global trends e fabbisogni locali   

mercoledì 10 novembre dalle 9 alle 11, webinar nell'ambito del Festival 

della cultura tecnica, dedicato ai ragazzi delle scuole 'superiori'. 

Mille dubbi sorgono nella ricerca del lavoro: quali sono le tendenze del 

mercato del lavoro? Quali sono i titoli di studio più ricercati? Quali sono 

le competenze più difficili da reperire per le imprese? 

Durante l'evento si cercherà di rispondere a queste domanda, analizzando i fabbisogni delle imprese del 

territorio, affrontando le tematiche del mismatching tra domanda e offerta delle imprese, grazie all'utilizzo di 

banche del sistema camerale. 

Iscrizioni: per i docenti per le classi in presenza e/o i ragazzi in dad tramite il FORM. 

Il collegamento MEET è garantito fino a 100 partecipanti; il giorno precedente al seminario verrà inviato via 

mail all’indirizzo indicato in fase di iscrizione il link per il collegamento alla piattaforma on line. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                            EXCELSIOR 
Sono disponibili i bollettini Excelsior informa nei due territori delle 

province di Forlì-Cesena e Rimini riferiti al periodo ottobre-dicembre 

2021 e i comunicati stampa n. 87 e n. 94 di ottobre, “Per le scuole con 

le scuole” le proposte della Camera e il Borsino professioni. 
 

Sono pubblicati gli approfondimenti sulle competenze digitali in tema di Le professioni più rilevanti per il 

digitale e più difficili da reperire, I titoli di studio e le competenze digitali, Difficoltà di reperimento, Titoli di 

studio e competenze digitali; per le competenze green su Le imprese che investono in tecnologie e prodotti 

green,  Richiesta di competenze green e titoli di studio, La richiesta di competenze Green - post 5. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/orientamento-al-lavoro-e-alle-professioni/crescere-che-impresa-ja/index.htm?ID_D=8139
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro/idee-in-azione-ja/index.htm?ID_D=10028
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro/idee-in-azione-ja/index.htm?ID_D=10028
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro/impresa-in-azione-ja/index.htm?ID_D=6509
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro/impresa-in-azione-green-ja/index.htm?ID_D=10947
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro/impresa-in-azione-green-ja/index.htm?ID_D=10947
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jZIQ3aVaTdmhD_7IgZaW0g
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro/premio-storie-di-alternanza/quarta-edizione-premio-storie-di-alternanza-video-vincitori-as-202122-sessione-unica/index.htm?ID_D=11082
https://drive.google.com/file/d/1b6apFGA0jCWuIGihrR3M7wEpMGsYAKzN/view
https://drive.google.com/file/d/1Sa4bR1TEBhsB8Fi6MAih0oAUdufjTfbK/view
https://www.youtube.com/watch?v=6US8dqbOWSU
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/orientamento-al-lavoro-e-alle-professioni/festival-della-cultura-tecnica/studio-e-lavoro-global-trends-e-fabbisogni-locali/index.htm?ID_D=11011
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/orientamento-al-lavoro-e-alle-professioni/festival-della-cultura-tecnica/studio-e-lavoro-global-trends-e-fabbisogni-locali/iscrizione-evento.htm?ID_D=11011
https://www.romagna.camcom.it/download/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/sistema-informativo-excelsior-annualita-2021/excelsior-sistema-informativo-per-loccupazione-bollettini-mensili-forli-cesena-anno-2021/excelsior-informa-fc-ottobre-2021/excelsior-informa-fc-ottobre-2021.pdf?DWN=11075
https://www.romagna.camcom.it/download/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/sistema-informativo-excelsior-annualita-2021/excelsior-sistema-informativo-per-loccupazione-bollettini-mensili-rimini-anno-2021/excelsior-informa-rn-ottobre-2021/excelsior-informa-rn-ottobre-2021.pdf?DWN=11076
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/sistema-informativo-excelsior-annualita-2021/occupazione-borsino-professioni-ultimo-trimestre-2021-romagnaforli-cesena-e-rimini/index.htm?ID_D=11080
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/proposte-alle-scuole-per-as/per-le-scuole-con-le-scuole/per-le-scuole-con-le-scuole-le-proposte-della-camera-di-commercio-della-romagna-per-las-202120/index.htm?ID_D=10964
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-digitali/index.htm?ID_D=10611
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-digitali/le-professioni-pi-rilevanti-per-il-digitale-e-pi-difficili-da-reperire-post-15/index.htm?ID_D=11098
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-digitali/le-professioni-pi-rilevanti-per-il-digitale-e-pi-difficili-da-reperire-post-15/index.htm?ID_D=11098
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-digitali/i-titoli-di-studio-e-le-competenze-digitali/index.htm?ID_D=11054
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-digitali/difficolta-di-reperimento-titoli-di-studio-e-competenze-digitali/index.htm?ID_D=11077
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-digitali/difficolta-di-reperimento-titoli-di-studio-e-competenze-digitali/index.htm?ID_D=11077
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-green/index.htm?ID_D=10620
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-green/le-imprese-che-investono-in-tecnologie-e-prodotti-green/index.htm?ID_D=11084
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-green/le-imprese-che-investono-in-tecnologie-e-prodotti-green/index.htm?ID_D=11084
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-green/richiesta-di-competenze-green-e-titoli-di-studio-post-4/index.htm?ID_D=11085
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/competenze-strategiche-per-il-lavoro/competenze-green/la-richiesta-di-competenze-green-post-5/index.htm?ID_D=11107


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DigitalGreen 
 

- un'alleanza per il futuro mercoledì 17 novembre dalle 11 alle 13, 

webinar nell'ambito del Festival della cultura tecnica, dedicato ai 

ragazzi delle scuole 'superiori'. 

Ancora lungo il percorso per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell'Agenda Onu 2030; il Green Deal Europeo può 

essere accelerato dal digitale dalle professioni digital e dai green 

jobs in forte crescita e intorno alle quali si espandono le 

competenze imprenditive ed imprenditoriali. Sempre più trasversali le competenze digitali e green desiderate 

dalle imprese. 

Iscrizioni: per i docenti per le classi in presenza e/o i ragazzi in dad tramite il FORM. 

Il giorno precedente o la mattina stessa verrà inviato il link ZOOM, via mail all’indirizzo indicato in fase di 

iscrizione. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Orientamento e futuro ...Challenge 
 

Al via il laboratorio di co-progettazione di Unioncamere che, 

partendo dai trend individuati dal Sistema informativo Excelsior, 

invita a presentare proposte di orientamento al lavoro, 

orientamento agli studenti e orientamento all'autoimprenditorialità 

da mettere in pratica attraverso percorsi di Alternanza/PCTO. 

La sfida si svolgerà in preparazione della manifestazione Job & 

Orienta 2021 a partire dal 5 novembre sino alla presentazione 

finale, in programma il 26 novembre 2021: qui trovi 

il Regolamento. 

Partecipa con la tua classe, iscriviti entro il 2 novembre 2021 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Domani...IO? - Scegliere attivaMENTE 
 

Prosegue l'iniziativa di orientamento per sostenere i giovani dai 14 ai 18 anni nei loro percorsi di scelta 

scolastica, formativa e professionale, nella provincia di Rimini e non solo, che vede coinvolta anche la 

Camera di commercio. 

Per la linea di attività I percorsi post diploma, si segnalano: 
 

- Venerdì 05/11/2021 | ore 9.00 - 11.00 GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) IN EMILIA-

ROMAGNA E IN ITALIA L’offerta formativa della Rete Politecnica dell’Emilia – Romagna: ITS, IFTS e 

Formazione Superiore. Incontro realizzato in collaborazione con Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-

Romagna 
 

- Martedì 09/11/2021 | ore 11.00 - 13.00 PRIMI PASSI NEL MONDO DEL LAVORO Strumenti, servizi e 

competenze per cercare subito un lavoro. 

Incontro realizzato in collaborazione con Agenzia Emilia-Romagna Lavoro / Centri per l'Impiego di Rimini e 

Riccione 
 

- Giovedì 18/11/2021 | ore 11.00 - 13.00 “SOSPESI TRA IL NON PIÙ E IL NON ANCORA” Il lavoro che 

cambia, il lavoro che ci aspetta: scenari economici e professionali. Incontro realizzato in collaborazione con 

Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini 
 

FORM per iscrivere le classi. 
 

• Per docenti degli istituti secondari di II° grado:Lunedì 08/11/2021 | ore 15.00 – 17.00 (seminario on 

line) - IL MERCATO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI: SCENARI E TENDENZE 

Professioni e competenze richieste per il lavoro di oggi e di domani. - GLI ISTITUTI TECNICI 

SUPERIORI (ITS): CARATTERISTICHE E SPECIFICITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA Gli 

ITS come opportunità di apprendimento di qualità e di inserimento nel mercato del lavoro. FORM per 

iscriversi.. 
 

 

  

https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/orientamento-al-lavoro-e-alle-professioni/festival-della-cultura-tecnica/digital-green-unalleanza-per-il-futuro/index.htm?ID_D=11049
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/orientamento-al-lavoro-e-alle-professioni/festival-della-cultura-tecnica/digital-green-unalleanza-per-il-futuro/iscrizione-evento.htm?ID_D=11049
https://tavolodigitale.camcom.it/system/files/documenti/Regolamento%20Hackathon_Laboratorio%20UC_2021_rev0.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1DdRcGLJ29NFfRTOnDMxRWKQPfClaLa6G6m0I5WnvQvA/viewform?ts=6161b715&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8IfGIf3p4L2wxWVWN1s0jTGK4M0X-O9ueweEpXgs7UtaZmQ/viewform
https://forms.gle/fLvVWKkszoVjJXY56


 

Per La scelta dopo la terza media, si evidenziano: 

• Giovedi 4 novembre ‘21- ore 9.00-11.00 L’OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA DEL 

TERRITORIO Le caratteristiche delle scuole superiori e della IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale) Le fonti informative e orientative del territorio / Interviene: Dott. Luca Capiluppi 

Psicologo & Consulente di orientamento 

• Lunedi 22 novembre ’21 - ore 9.00-11.00 IL MONDO DEL LAVORO CHE MI ASPETTA Il mercato 

del lavoro locale, nazionale e internazionale. Le tendenze del lavoro, nuove e future 

• Giovedi 25 novembre’21 - ore 9.00-11.00 TESTIMONIANZE E APPROFONDIMENTI Alcune 

testimonianze di imprenditori locali, lavoratori e studenti che raccontano la propria esperienza 

Approfondimenti su temi e argomenti richiesti durante gli incontri precedenti. 

FORM per iscrivere le classi. 
 

Il ricco programma è consultabile sul sito dove si trovano anche tutti i riferimenti per avere informazioni e 

partecipare alle attività. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Futuro @l Lavoro  

 

 

Nell'ambito del salone dell'Orientamento 2021 si segnala 

mercoledì 24 novembre a partire dalle 9 l'intervento di apertura 

rivolto alle scuole secondarie di I° e II° grado. 

 

I dattagli sarnno disponibili sul sito 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Segnalazioni 
 

'Emilia-Romagna andata e Ritorno – Esperienze di viaggio, innovazione e crescita': da giovedì 4 novembre 

parte una serie di incontri online rivolti in particolare agli studenti universitari e a quelli delle classi 4° e 5° 

delle scuole secondarie di secondo grado, che vedranno come protagonisti talenti emiliano-romagnoli che 

hanno vissuto o stanno vivendo importanti esperienze “lontano”, senza perdere il legame con la loro città, 

organizzato dagli Spazi AREA S3 di ART-ER. 
 

Lunedì 8 novembre ore 11.00 in diretta da Rimini e Giovedì 11 novembre ore 14.00 - in diretta da Forlì-Cesena 

- partecipa al ciclo di webinar dedicati al programma europeo Garanzia Giovani - Agenzia regionale per il 

Lavoro - Emilia-Romagna. 
 

"CampusForYou" ritorna con la presentazione dei 17 corsi di laurea dei Campus di Cesena e Forlì - nell'arco 

di una intera settimana, dall'8 al 12 novembre, in orario pomeridiano e sarà possibile parteciparvi in modalità 

da remoto. 
 

Il Festival della Cultura Tecnica si tiene quest'anno dal 20 ottobre al 16 dicembre; consulta i ricchi  cartelloni 

di eventi delle due province e partecipa! 
 

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  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEuw8LDrpjTrktlbsrFpsU3VVM74PlXnDE0fuQ6q-qH3zKGQ/viewform
https://www.scegliereattivamente.it/news/294/Domani...-IO-%7C-1-Informazioni-generali-sul-pr....html
https://www.orientatialfuturo.info/
https://www.art-er.it/2021/10/emilia-romagna-andata-e-ritorno-da-novembre-a-gennaio-dieci-nuovi-incontri-online/
https://www.agenzialavoro.emr.it/forli-cesena/avvisi/garanzia-giovani-al-via-un-ciclo-di-webinar-dedicati-al-programma-europeo
https://eventi.unibo.it/campusforyou-cesena-forli
https://www.festivalculturatecnica.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%2363%20FESTIVAL%20CULTURA%20TECNICA%202021%20-%20call%20per%20eventi&utm_term=%2363%20FESTIVAL%20CULTURA%20TECNICA%202021%20-%20call%20per%20eventi&utm_content=%2363%20Torna%20il%20Festival%20della%20Cultura%20Tecnica%20%7C%20scopri%20tutte%20le%20opportunit%C3%A0
https://er.festivalculturatecnica.it/wp-content/uploads/2021/10/Forli-Cesena-programma-cartellone-eventi-NEW.pdf
https://er.festivalculturatecnica.it/wp-content/uploads/2021/10/Rimini_Cartellone-FCT-2021.pdf
https://www.romagna.camcom.it/download/orientamento-competenze-e-placement/newsletter-mensile-scuola-lavoro/settembre-n-9-2021/settembre-n-9-2021.pdf?DWN=11110
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/newsletter-mensile-scuola-lavoro/index.htm?ID_D=9666
http://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/index.htm?ID_D=184&pk_campaign=20210225-orientamento-competenze-e-placement&pk_kwd=sito
https://www.romagna.camcom.it/
mailto:occupazione@romagna.camcom.it

