Unioncamere - https://www.unioncamere.gov.it/

19/03/2021 - Formazione e orientamento: torna la Fiera DIDACTA Italia
19 marzo 2021

L'edizione 2021 di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato alla scuola volto a favorire il
dibattito sul mondo dell'istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, si terrà dal 16 al 19 marzo interamente
online.
Sarà un'edizione speciale, con eventi formativi immersivi, dove la community scolastica potrà stringere relazioni globali
all'interno di una piattaforma digitale che consentirà incontri virtuali e attività di business matching fra gli operatori. Oltre
150 gli eventi in programma, con il coinvolgimento delle più rilevanti realtà italiane e internazionali nell'ambito
dell'istruzione e della formazione.
Didacta è organizzata da Firenze Fiera. Unioncamere è nel Comitato organizzatore insieme a MIUR, Didacta
International, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Camera di commercio di Firenze, il Florence Convention &
Visitors Boureau, ITKAM (Camera di commercio Italiana per la Germania); INDIRE è partner scientifico.
Unioncamere partecipa all'appuntamento con otto webinar:
Martedì 16 marzo
A scuola dalle CCIAA: il ruolo delle Camere di commercio per una formazione professionale qualitativa e la
certificazione delle competenze
ore 15.00 - 15.50
Work experience all'estero attraverso esperienze virtuali: i PCTO con le Camere di commercio italiane all'estero
ore 17.00 - 17.50
Mercoledì 17 marzo
Come orientare le scelte degli studenti? Gli strumenti del sistema informativo Excelsior
ore 15.00 - 15.50
Valorizzare le esperienze degli studenti nella transizione scuola lavoro. Le opportunità della banca dati CV del Sistema
camerale e il supporto al placement
ore 17.00 - 17.50
Giovedì 18 marzo
A scuola dalle CCIAA: il ruolo delle Camere di commercio per una formazione professionale qualitativa e la
certificazione delle competenze
ore 15.00 - 15.50
Work experience all'estero attraverso esperienze virtuali: i PCTO con le Camere di commercio italiane all'estero
ore 17.00 - 17.50
Venerdì 19 Marzo
Educazione imprenditoriale e cultura di impresa: dalla attivazione delle competenze imprenditive al fare impresa
ore 15.00 - 15.50
Storie di alternanza: il lancio della IV edizione e le opportunità per le scuole e gli studenti
ore 17.00 - 17.50
Per informazioni vai al sito https://fieradidacta.indire.it/it/

