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Per dialogare e avvicinare sempre più scuola-formazione-università a
lavoro e imprese

si segnalano per questo numero:
Bando Competenze Lavoro - CHIUSO
Il Bando Competenze Lavoro con dotazione di
€ 100.000,00 per contributi a fondo perduto alle imprese
delle province di Forlì-Cesena e Rimini, aperto il 25 luglio
2022 è stato chiuso anticipatamente per esaurimento dei
fondi il 26 luglio (scadenza inizialmente prevista 30
settembre 2022); hanno presentato domanda 42 imprese.
Ulteriori informazioni nel sito nella sezione Bandi e
Contributi e scrivendo a occupazione@romagna.camcom.it

Romagna al L@voro - tra tradizione,
trasformazione digitale e innovazione
responsabile
Nell’A.S. 2021/2022 i soggetti beneficiari raggiunti dalle
azioni realizzate in modalità ‘blended’ (da remoto e in
presenza laddove e quando possibile) sono stati quasi
7.000: 5.800 ragazzi (di II e III media, 232 tra classi e
sezioni); 500 genitori; 464 insegnanti.
L’attività formativa e orientativa è stata affidata ad una rete
temporanea di imprese coordinata da Ecipar Scarl Rimini
(mandatario) e composta da Cna Formazione Forlì-Cesena
Scarl, Cescot Scarl Rimini, Cescot Cesena Srl, Assoform
Romagna scarl, che hanno sviluppato la proposta
metodologica e organizzato, coordinato e realizzato i 270
fra moduli e seminari realizzati presso le 28 scuole medie
che hanno aderito con ottimi risultati.
E’ stata esercitata l’opzione di Rinnovo prevista, alle
medesime condizioni dell’affidamento precedente.
Appuntamento a settembre per la quinta edizione del
progetto, per l’A.S. 2022/2023.

'Accresciamo le competenze'
Dopo il successo registrato nell’ambito delle iniziative
PCTO denominate ‘Lezioni olivettiane’ e i webinar
‘Competenze digitali, intelligenza artificiale: quale futuro ci
attende?’, la Camera della Romagna ha aderito alla nuova
proposta nazionale di interventi che saranno realizzati da
settembre 2022 a maggio 2023 in tema di competenze
digitali, cultura di impresa, imprenditorialità,
orientamento alle nuove professioni.
Il Piano ’Accresciamo le competenze’ prevede 20 eventi
formativi per studenti (40 ore) e 5 sessioni per docenti (10
ore) tramite accessi ZOOM.
Per maggiori informazioni consulta il sito al link e
prossimamente anche il portale camerale.

Certificazione competenze turistiche
A valle di un Protocollo di Intesa siglato tra Unioncamere e
Re.Na.Ia., la rete nazionale degli Istituti alberghieri, la
Camera della Romagna ha aderito alla sperimentazione
della certificazione di competenze nell’ambito del Turismo,
per gli indirizzi Cucina, Sala, Ricevimento.
Agli Istituti alberghieri Malatesta di Rimini e Savioli di
Riccione potrebbe aggiungersi anche l’Artusi di
Forlimpopoli per certificare le competenze acquisite dagli
studenti in PCTO di almeno 160 ore.
Il portale nazionale di riferimento è al link; la certificazione

Il portale nazionale di riferimento è al link; la certificazione
viene rilasciata a seguito di superamento di specifiche
prove di valutazione. La Camera stipulerà appositi accordi
con le scuole aderenti. Nei prossimi mesi verrà, poi, messo
a punto a livello nazionale il Regolamento per l’Istituzione
delle Commissioni o Tavoli locali.

Tutor Virtuale | Da virtuale a reale
Proseguono con i Buon AppeTutor gli appuntamenti estivi
per mantenere vivo il dialogo imprenditori-studenti, il
giovedì dalle 13:30, ancora il 4 e 25 agosto; i ragazzi e le
ragazze intervistano gli Esperti.
Iscriviti o segui la diretta FaceBook sul canale camerale.
Rivedi le interviste realizzate durante l’AperiTutor.
Entra a far parte della Community segui il Portale Lavoro

I numeri del lavoro: Excelsior
Sono disponibili i bollettini Excelsior informa nei due
territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini (FC e
Rn) riferiti al periodo luglio-settembre 2022 e il
comunicato stampa n. 77 del 15 luglio 2022

Avvisi:
- Highlights from the 2022 European Vocational Skills Week, guarda il video
breve
- Attività dei Centri impiego di Rimini e Forlì - Cesena
- ITS Maker Istituto Superiore Meccanica Meccatronica Motoristica e
Packaging Corso di Automazione e meccatronica - ITS MAKER rivolto a uomini
e donne. Pre-iscrizioni aperte per il 2022/2024
- HUB@Fo inaugurata la sede a Forlì iI 29 giugno presso Santa Lucia, in corso
della Repubblica 77, uno spazio aggregativo polifunzionale di confronto e
supporto alla giovane imprenditorialità co-progettato e co-gestito dai giovani
della città. Aperto tutti lunedì e mercoledì dalle 15 alle 21, comprende ampi
spazi in cui poter organizzare consulenza, networking, seminari, workshop
proposti da ragazzi stessi e anche uno spazio di co-working per sviluppare
nuove idee imprenditoriali. Contatto: fermenti.fo@comune.forli.fc.it
- Il Report annuale del progetto Scegliere attivaMENTE è disponibile cliccando
al link con il video dei tre anni di attività
- Festival Cultura tecnica, 12 ottobre - 15 dicembre 2022 con il tema

- Festival Cultura tecnica, 12 ottobre - 15 dicembre 2022 con il tema
attualissimo di far conoscere l’Agenda 2030 e un focus sull’Obiettivo 8,
“CRESCERE INSIEME - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”.
Le iniziative proposte nel Cartellone sono gratuite per i partecipanti.
Rimani aggiornato sul sito regionale:
per la Provincia di Rimini al link; puoi proporti con il Form;
per la Provincia di Forlì-Cesena puoi candidare iniziative cliccando al link. Le
scuole che desiderano partecipare all’iniziativa Pillole di Cultura Tecnica del 12
e 13 ottobre possono proporsi con il form.
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