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Unioncamere è presente a Job&Orienta 2011 con uno stand dedicato a far conoscere le potenzialità di utilizzo del
Sistema Informativo Excelsior, l'indagine che Unioncamere insieme con il Ministero del Lavoro e l'Unione europea
realizza fin dal 1997 per rilevare i programmi di assunzione e i fabbisogni formativi delle imprese private italiane.
Presso lo stand, sono disponibili le novità editoriali Unioncamere in tema di orientamento, come l'edizione 2011 de "Il
lavoro non cade dal cielo" e le specifiche linee editoriali di Excelsior indirizzate a studenti, orientatori e a tutto coloro
che sono alla ricerca di uno sbocco occupazionale (come "Il lavoro dopo gli studi", "Gli sbocchi professionali dei
diplomati nelle imprese italiane per il 2011", "Gli sbocchi professionali dei laureati nelle imprese italiane per il 2011").
Nella sezione seminariale, la presenza Unioncamere si fa in due:
- presso lo stand del Sistema Informativo Excelsior, Unioncamere realizza una serie di incontri (destinati a docenti e
orientatori) per imparare a utilizzare i dati Excelsior per l'orientamento scolastico e universitario, con particolare
riferimento ai nuovi percorsi dell'Istruzione Tecnico Superiore. Per gli studenti delle scuole superiori e per gli studenti
universitari, è stato inoltre progettato un nuovo ciclo di workshop (testimonianze dirette, filmati e Simulation Game), in
cui si affrontano l'attualissimo tema dei green jobs e delle professioni emergenti nella green economy, soprattutto nei
settori del Made in Italy e dell'edilizia "sostenibile".
- in Sala Puccini, Unioncamere in collaborazione con VeronaInnovazione, AS della Camera di Commercio di Verona, si
concentra principalmente sull'orientamento, nella sua duplice accezione di informazione ed esperienza, realizzando due
incontri seminariali: nel primo imprenditori e manager delle professioni high skill e tecniche, attraverso la loro
esperienza, presentano agli studenti delle scuole superiori le principali caratteristiche delle figure professionali più
richieste dalle imprese, mentre nel secondo, esperti di orientamento e mercato del lavoro insieme a imprenditori e
manager delle PMI venete discutono, con docenti, referenti e operatori, di orientamento alle professioni high skill e
tecniche, anche alla luce della recente indagine Excelsior.
Leggi il programma degli eventi >>

