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Per collaborare con i Soggetti territoriali, avvicinando sempre più scuola-formazione-
università a lavoro-economia-imprese, si effettua l'invio della mail linkabile ai contatti mirati 
del settore, poi la pubblicazione sul sito  

Excelsior 

 

Nel mese di gennaio sono stati rilasciati i dati 2020; molto interessanti i documenti Excelsior 

informa annuali che evidenziano nei due territori delle province di FC e Rn anche quanto sia 

attento e importante l'investimento da parte delle imprese nel digitale. 

Di particolare importanza le pubblicazioni alle quali abbiamo riservato un link diretto dalla sezione 

Excelsior della nostra area del sito camerale. 

Si segnala il comunicato n. 16 Come cambieranno i lavori nel futuro 

Attività Junior Achiement Italia anno scolastico 2020/2021 

 

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo che prepara i giovani 

all’imprenditorialità e al loro futuro lavorativo apartire dall'infanzia (Kidsville dedicato a bambine 

di 5 anni) fino all'età adulta. 

Crescere che Impresa: progetto amplianto anche che le quinte elementari, partito come 

sperimentazione a Santarcangelo di Romagna nella scuola media in una seconda e in una terza; 

Idee in Azione: sono 24 i progetti che coinvolgono classi e ragazzi del Morgagni-Fulcieri-Baracca 

di Forlì, Belluzzi-Molari-Guerra della provincia di Rimini; formazione per i docenti del I° gruppo 

18/3, del II° 16/3, 15/4 e 11/5, alle 15; 

Impresa in Azione: sono 6 i progetti che vedranno sfidarsi i ragazzi nelle competizioni a partire da 

maggio, del Monti di Cesena, Belluzzi da Vinci ed Einaudi di Rimini; i Dream Coach affiancano i 

ragazzi verso le competizioni di maggio, formazione docenti prevista l'1/3, 7/4 e 3/5, alle 15 

 

Futuro Prossimo: dialoghi sull'educazione nella nuova era 

Nuovo format di talk partito il 28 gennaio, ciclo di 6 incontri online aperti al pubblico sui grandi 

temi della scuola di oggi; prossimi appuntamenti il 19 marzo, 22 aprile e 12 maggio alle 12. Lo 

spunto iniziale è l’impegno verso i NEET, “ragazzi e ragazze non occupati e non in istruzione e 

formazione”, che secondo l’ISTAT nel 2019 nella fascia 15-29 anni erano oltre 2 milioni. Guarda il 

video Futuro prossimo 

Maratona dell'orientamento, ciclo di webinar live insieme ai migliori esperti di diversi settori, che 

https://www.romagna.camcom.it/download/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/sistema-informativo-excelsior-annualita-2020/bollettino-annuale-provincia-di-forli-cesena/bollettino-annuale-provincia-di-forli-cesena.pdf?DWN=9493
https://www.romagna.camcom.it/download/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/sistema-informativo-excelsior-annualita-2020/bollettino-annuale-provincia-di-rimini/bollettino-annuale-provincia-di-rimini.pdf?DWN=9494
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/pubblicazioni/index.htm?ID_D=8305
https://www.romagna.camcom.it/orientamento-competenze-e-placement/sistema-informativo-excelsior/pubblicazioni/index.htm?ID_D=8305
https://www.romagna.camcom.it/servizio-comunicazione-stampa/comunicati-newsletter-e-social-media/come-cambieranno-i-lavori-nel-futuro/index.htm?ID_D=9647
https://www.jaitalia.org/prodotto/crescere-che-impresa-educazione-civica-orientamento/
https://www.jaitalia.org/prodotto/idee-in-azione/
https://www.jaitalia.org/prodotto/impresa-in-azione/
https://www.jaitalia.org/futuro-prossimo/
https://www.youtube.com/watch?%20v=W-r3GnGysi8&feature=youtu.be
https://www.jaitalia.org/maratona-orientamento/


presenteranno agli studenti una panoramica sugli sbocchi occupazionali di oggi e di domani, con 

particolare attenzione all’ambito STEM e alle competenze trasversali; ci sono ancora alcune 

disponibilità ad aprile e maggio 

Rapporto sull'economia Romagna 2020 e scenari 

 

Lunedi 22 marzo ore 15, presentazione dati 2020 e scenari: La sfida del Next Generation EU: i 

giovani al centro della ripresa e dello sviluppo del Sistema Romagna. 

L'evento sarà un percorso di approfondimento sulle dinamiche territoriali e gli scenari economici e 

sociali dei territori provinciali, con uno sguardo più ampio al contesto internazionale, nazionale e 

regionale. I contenuti della presentazione partono dall'analisi delle dinamiche 2020 per aprirsi allo 

scenario nazionale e internazionale e alle strategie per il futuro del territorio, con un 

approfondimento sulle prospettive per i giovani, alla luce anche del Next Generation EU. 

Iscriviti all'evento online 

Fiera Didacta 16-19 marzo 2021 

 

Unioncamere come ogni anno organizza numerosi momenti nell'ambito di Fiera Didacta, ricca di 

novità nell'edizione 2021 senza però allontanarsi dal sentiero che l'ha portata ad essere un 

appuntamento imperdibile per esperti ed appassionati del settore scolastico. 

https://www.romagna.camcom.it/informazione-economico-statistica/rapporto-sulleconomia/rapporto-sulleconomia-romagna-2020-e-scenari/index.htm?ID_D=9650
https://www.unioncamere.gov.it/P42A4700C542S123/16-03-2021---formazione-e-orientamento--torna-la-fiera-didacta-italia.htm
https://fieradidacta.indire.it/it/


Come orientare le scelte degli studenti? Gli strumenti del sistema informativo Excelsior, in 

particolare vedrà la testimonianza dell'esperienza della Camera della Romagna. 

Conoscere gli strumenti di Excelsior per orientare nel mercato del lavoro del futuro: i titoli di 

studio, le professioni e le competenze richiesti dalle imprese; il seminario online ha l’obiettivo di 

fornire una bussola per navigare tra le pubblicazioni del portale Excelsior, ma anche spunti per 

valorizzare i percorsi di orientamento di studenti e famiglie attraverso il patrimonio informativo a 

disposizione. Non mancherà uno sguardo sulle esperienze di collaborazione tra Camere di 

commercio e scuole sul territorio. 

Invia una mail a occupazione@romagna.camcom.it per ulteriori informazioni 

Precedenti numeri 

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

E' imminente la ripartenza del Premio Storie di Alternanza - PCTO; i dettagli nel numero di 

marzo 2021 

Si tiene il 26 febbraio l'incontro online "Ricominciare da... Rimini" - I progetti di Rimini e della 

Regione per il futuro del settore turistico e opportunità per gli studenti;  i dettagli nel prossimo 

numero 

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  
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