
PROGRAMMA UNIONCAMERE JOB&ORIENTA
MERCOLEDì 25 NOVEMBRE 2020
9.00-13.00

Hackathon

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE “CAMERA ORIENTA DIGITAL EDITION”

Il primo giorno dell’hackathon è riservato ai docenti di Licei, Istituti Tecnici e Professionali e Centri di 

Formazione Professionale che, suddivisi in gruppi, propongono il proprio progetto di format digitale per 

l’orientamento. Una giuria di esperti valuta i progetti e individua i finalisti per la sessione finale.

10.00-11.00 –GIOVANI, LAVORO, FUTURO

Per capire che cosa è meglio per sé stessi e per il proprio futuro professionale, per scegliere 

con consapevolezza è necessario imparare a ConoscerSi e Conoscere il lavoro

Il seminario si concretizza in una “narrazione on line”, pensata per gli studenti delle IV e V classi delle 

scuole secondarie, finalizzata a stimolare una prima riflessione orientativa su quali saranno le 

opportunità offerte dal mercato del lavoro futuro, su come è necessario prepararsi per cogliere queste 

opportunità anche in riferimento alle proprie attitudini e interessi. Dopo un focus su previsioni settori e 

professioni e competenze richieste – a medio termine – dati Excelsior, presentano le opportunità 

offerte dal sistema formativo ITS, le iniziative del sistema camerale sulle opportunità in mobilità 

internazionale e, infine, la testimonianza di due imprese, una azienda del settore meccatronica e una 

“nativa digitale”.

14.30–16.30 – FOCUS GROUP PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI NUOVI 

STRUMENTI EUROPASS

Saranno analizzati i nuovi strumenti Europass, evidenziandone sotto differenti punti di vista ed 

esperienza di utilizzo, aspetti critici, punti di forza e aree di miglioramento. Durante il focus group si 

sperimentano le modalità di redazione del CV Europass, con il supporto di Imprenditori, Selezionatori e 

Orientatori.

17.00-18.00 – IL FUTURO DEL MERCATO DEL LAVORO: COME PREPARARE ALLE NUOVE 

SFIDE? IL SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR

Il webinar ha lo scopo di far conoscere gli strumenti che il Sistema informativo Excelsior mette a 

disposizione dei Dirigenti scolastici e dei docenti per programmare le azioni di formazione e 

orientamento destinate agli studenti con l’obiettivo di raccontare come cambia il mondo del lavoro nel 

medio termine, con indicazione di quelle che saranno le professioni del futuro e progettare percorsi ed 

esperienze di formazione che possa prepararli ad affrontare le sfide di crescita umana e professionale. 

Previste testimonianze di imprese che hanno avviato accordi di partnership con istituti scolastici e 

promosso Academy interne per iniziare a preparare da oggi quelle che saranno le prossime figure 

professionali maggiormente richieste nei prossimi anni.
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GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020
9.00-13.00
Hackathon
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE “CAMERA ORIENTA DIGITAL EDITION”
Il secondo giorno dell’hackathon è riservato agli studenti di Licei, Istituti Tecnici e Professionali e Centri 
di Formazione Professionale che, suddivisi in gruppi, propongono il proprio progetto di format digitale 
per l’orientamento. Una giuria di esperti valuta i progetti e individua i finalisti per la sessione finale.

10.00-11.00 

COMPETENZE GREEN ED ECONOMIA CIRCOLARE. NUOVI SCENARI PER IL FUTURO DEL 

PAESE

Il webinar offre un’occasione di confronto sui temi dell’economia circolare e delle competenze green, 

tenendo conto del paradigma di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, teso a garantire nuove 

opportunità di crescita e benessere nel rispetto dei limiti di resilienza del pianeta. In particolare, 

Unioncamere e ANPAL rivelano nell’ambito del Sistema informativo Excelsior che nei prossimi cinque 

anni (2020-2024) il mercato del lavoro richiederà fra i 978mila e i 1,6 milioni di lavoratori in grado di 

sviluppare soluzioni e strategie ecosostenibili. Partendo da questi dati, il webinar illustra le opportunità 

di lavoro, con particolare attenzione al mismatch delle competenze e alla necessità di progettare e 

avviare percorsi per formare professionisti con un bagaglio rispondente alle richieste del mercato del 

lavoro.

12.00-13.00

COMPETENZE IMPRENDITIVE E IMPRENDITORIALI PER IL LAVORO DIPENDENTE E PER FARE 

IMPRESA

Parliamo di educazione all’imprenditorialità e cultura di impresa: in sintesi della capacità di trasformare 

le idee in azioni attraverso la creatività, l’innovazione, la valutazione e l’assunzione del rischio, la 

capacità di pianificare e gestire progetti imprenditoriali. Sono competenze imprenditive e imprenditoriali 

richieste da ogni contesto lavorativo e indispensabili in ogni esperienza di cittadinanza attiva: le prime 

sono quelle proprie di chi dimostra uno spirito e un’attitudine imprenditoriali, le seconde sono quelle 

specialistiche che consentono di creare e condurre una propria impresa. Come si attivano, che 

vantaggio se ne ricava, chi le ha sperimentate e messe alla prova? Ne parlano: imprenditrici e 

imprenditori, manager, coach, mentor, startupper, studenti, formatori e operatori camerali.

14.30-16.30

FOCUS GROUP PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI NUOVI STRUMENTI 

EUROPASS

Saranno analizzati i nuovi strumenti Europass, evidenziandone sotto differenti punti di vista ed 

esperienza di utilizzo, aspetti critici, punti di forza e aree di miglioramento. Durante il focus group si 

sperimentano le modalità di redazione del CV Europass, con il supporto di Imprenditori, Selezionatori e 

Orientatori.



VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020
10.00–11.00
STRUMENTI E NUOVI APPROCCI PER ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO

Nel corso dell’incontro sarà illustrato il progetto triennale europeo “Italian Cooperation 4 Transparency 

of Skills & Mobility” partecipato da Unioncamere insieme ad Anpal per lo sviluppo e la promozione del 

CV Europass, anche attraverso il “case study”. Gli speaker illustrano i nuovi strumenti del portfolio 

Europass, e in particolare il CV Europass, evidenziando sotto differenti punti di vista gli aspetti critici, i 

punti di forza e le aree di miglioramento. L’evento, inoltre, prevede anche la presentazione di modalità 

innovative di trovare lavoro, grazie al processo di digitalizzazione sempre più pervasivo, alla necessità 

di individuare profili con competenze trasversali e alle proposte innovative di startup italiane.

12.00–13.00

COMPETENZE DIGITALI “NEL BEL MEZZO DELLA PANDEMIA”

Il webinar offre un’occasione di confronto tra sui temi delle competenze digitali, per aumentare la 

consapevolezza degli studenti in merito all’acquisizione di digital skill a 360°. Si parte dai dati della 

pubblicazione Excelsior “Competenze digitali 2019” e dalle ultime evidenze del rapporto “Previsioni dei 

fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2020-2024)”, per poi raccontare con 

punti di vista differenti in che modo le competenze digitali sono adottate dalle imprese per affrontare le 

sfide del mercato, soprattutto in un periodo caratterizzato da un’emergenza globale come la pandemia 

e da incertezze per il futuro. Su questi temi intervengono Google, East media per fornire il proprio punto 

di vista sui processi di digitalizzazione in Asia e un’azienda nativa digitale.

14.30–16.30

FOCUS GROUP PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI NUOVI STRUMENTI 

EUROPASS

Saranno analizzati i nuovi strumenti Europass, evidenziandone sotto differenti punti di vista ed 

esperienza di utilizzo, aspetti critici, punti di forza e aree di miglioramento. Durante il focus group si 

sperimentano le modalità di redazione del CV Europass, con il supporto di Imprenditori, Selezionatori e 

Orientatori.

15.00-17.00

Hackathon

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE JOB&ORIENTA DIGITAL EDITION

Sessione finale di presentazione dei progetti finalisti.


