Si allega l'infografica del progetto #IoPensoPositivo edizione 2021 collegato al portale
didattico www.iopensopositivo.eu,
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere, in collaborazione con
il Comitato per la
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.
Come per l'edizione 2020, il percorso in piattaforma sarà accompagnato da eventi digitali "Live
Show" che vedranno
coinvolte le diverse Camere di commercio del territorio; si invitano a prendere in considerazione il
percorso tutti i docenti
e dirigenti scolastici in modo che siano raggiunti anche gli studenti interessati, dai 15 ai 18 anni, i
giovedì dalle 15
a partire dal 25 marzo fino al 20 maggio 2021.
L'evento "E-commerce o negozio sottocasa?" patrocinato da Emilia-Romagna e Marche si terrà l'8
aprile.
Ulteriori dettagli saranno disponibili in https://iopensopositivo.eu/agenda/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMANI...IO? Percorsi post diploma
Prosegue il ciclo di 6 incontri di Scegliere attivaMENTE di orientamento per gli studenti degli
ultimi anni delle superiori, sui possibili percorsi di scelta una volta conseguito il diploma di Stato,
partito il 12 marzo fino a lunedì 29, link:
https://www.scegliereattivamente.it/news/239/DOMANI%E2%80%A6-IO-I-percorsi-post-diploma.html

La Camera di commercio della Romagna ha organizzato “SOSPESI TRA IL NON PIÙ E IL
NON ANCORA” in data 15 marzo, alla presenza del dott. Guido Caselli; sarà resa disponibile la
registrazione prima del termine dell'Anno Scolastico in corso
Venerdì 26/03/2021 | ore 9.00 - 11.00
PRIMI PASSI NEL MONDO DEL LAVORO
Strumenti, servizi e competenze per cercare lavoro. Sul filo del Curriculum Vitae.
Andrea Severini | Anpal Servizi
Jean Christophe Pirini | Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Centro per l’Impiego

di Rimini
Clicca sul link per iscriverti: http://bit.ly/Iscrizioni26Mar
Lunedì 29/03/2021 | ore 9.00 - 11.00
IMPRENDITORIALITÀ E MANAGEMENT
Le skills per i giovani.
Lucio Zanca | Docente, coach e talent designer
Nicolò Pranzini | ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna)
Clicca sul link per iscriverti: http://bit.ly/Iscrizione29Mar
Aprile 2021
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Sarà possibile attivare incontri di approfondimento su argomenti e tematiche proposti dagli
studenti.
INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE





Tutti gli incontri sono online e gratuiti
Per ogni incontro è necessaria l'iscrizione. È consigliato iscriversi almeno 2 giorni prima di
ogni incontro cliccando sul link di iscrizione
Gli ultimi 30 minuti di ogni incontro sono dedicati alle domande che gli studenti vorranno
porre ai relatori
Studenti e docenti possono proporre argomenti e temi da approfondire inviando una mail
a eventi@scegliereattivamente.it o telefonando al numero 328 4688033
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