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24 novembre 2022
> 11.00 Unioncamere presenta Excelsiorienta: la nuova piattaforma digitale  

per l’orientamento in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro  
e delle necessità delle imprese

 Excelsiorienta è il nuovo spazio digitale per avvicinare il mondo della scuola 
e quello del lavoro. La nuova piattaforma è stata progettata da Unioncamere 
per aiutare studenti e studentesse delle scuole medie e superiori a orientarsi, 
approfondire e informarsi sulle professioni e le skill professionali più richieste 
dalle aziende. Il tutto, navigando attraverso una webapp su un sito dinamico, 
costantemente aggiornato e user friendly.

> 12.00 La collaborazione tra Unioncamere e la rete nazionale Istituti Tecnologici 
Superiori (ITS Academy)

 Unioncamere presenta l’accordo nato per sostenere lo sviluppo del sistema 
degli ITS Academy, far emergere le buone pratiche nel mondo del lavoro e far 
conoscere l’offerta formativa delle Fondazioni ITS nel mondo imprenditoriale.

 A seguire, premiazione dei vincitori del Premio Storie di alternanza per la 
sezione “Istituti tecnologici superiori (ITS) per alternanza/tirocinio curriculare, 
apprendistato di 3° livello” e assegnazione della Menzione Speciale in relazione al 
tema “Economia circolare e sostenibilità”.

> 14.00 Digital Innovation and Green Innovation: exploring new opportunities
 in collaborazione con t2i trasferimento tecnologico e innovazione scarl

 Un incontro per esplorare gli skill gap in merito alle professioni riferibili agli ambiti 
STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e green (sostenibilità), 
secondo quanto rilevato dall’osservatorio di Unioncamere, con un focus  
sulle opportunità formative e di carriera professionale. 

 L’evento (in lingua inglese) coinvolgerà principalmente giovani dai 16 ai 20 anni, 
provenienti da Norvegia, Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia, Germania e Italia, 
che partecipano al progetto Erasmus Clean, green future through STEM-sport 
clubs.

 
> 15.00 Il nuovo profilo Europass per gestire studio e carriera 
 in collaborazione con centro nazionale europass (anpal)
 Europass nasce come curriculum vitae in formato europeo, ma negli anni si è 

arricchito di nuovi strumenti fino a diventare un portale ricco di informazioni e 
opportunità. 

 Disponibile gratuitamente in 30 lingue, Europass consente sempre di creare CV 
e lettere di presentazione attraverso modelli grafici e strumenti di editing online. 
Ma rende anche possibile presentare le proprie competenze e qualifiche in tutta 
Europa, valutare le proprie competenze digitali con un test online e cercare 
opportunità di apprendimento e di lavoro - personalizzate e affidabili - in tutti i 
Paesi dell’Unione.
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> 16.00 Excelsiorienta: un nuovo spazio digitale che ti orienta al lavoro  
e alla formazione con un solo tocco sullo schermo. Dimostrazione live. 

 Come funziona il nuovo spazio digitale per l’orientamento al lavoro e alla 
formazione degli studenti? Come aiuta a scoprire i propri punti di forza? Come si fa 
a riconoscere le proprie passioni e identificare le motivazioni che spingono ad agire 
e a mettersi in gioco? Lo si scopre nel corso di questo incontro, anche grazie alla 
dimostrazione in diretta del funzionamento di OrientaGame, il quiz che restituisce 
agli studenti un “identikit” della propria “personalità lavorativa”: un ottimo punto di 
partenza per orientare le proprie scelte verso un futuro realmente in linea con le 
proprie caratteristiche.

 25 novembre 2022
> 10.00 Excelsiorienta: un nuovo spazio digitale che ti orienta al lavoro  

e alla formazione con un solo tocco sullo schermo. Dimostrazione live. 
 Come funziona il nuovo spazio digitale per l’orientamento al lavoro e alla 

formazione degli studenti? Come aiuta a scoprire i propri punti di forza? Come si fa 
a riconoscere le proprie passioni e identificare le motivazioni che spingono ad agire 
e a mettersi in gioco? Lo si scopre nel corso di questo incontro, anche grazie alla 
dimostrazione in diretta del funzionamento di OrientaGame, il quiz che restituisce 
agli studenti un “identikit” della propria “personalità lavorativa”: un ottimo punto di 
partenza per orientare le proprie scelte verso un futuro realmente in linea con le 
proprie caratteristiche.

> 11.00 Europass: Il nuovo profilo per gestire studio e carriera 
 in collaborazione con centro nazionale europass (anpal)
 Europass nasce come curriculum vitae in formato europeo, ma negli anni si è 

arricchito di nuovi strumenti fino a diventare un portale ricco di informazioni e 
opportunità. 

 Disponibile gratuitamente in 30 lingue, Europass consente di creare CV e lettere 
di presentazione attraverso modelli grafici e strumenti di editing online. Ma rende 
anche possibile presentare le proprie competenze e qualifiche in tutta Europa, 
valutare le proprie competenze digitali con un test online e cercare opportunità di 
apprendimento e di lavoro - personalizzate e affidabili - in tutti i Paesi dell’Unione.

> 12.30 Orientarsi dopo la scuola media: gli indirizzi delle scuole professionali 
 in collaborazione con scuola centrale formazione

 Gli Istituti professionali sono un ponte diretto verso il mondo del lavoro.  
In questo incontro, per favorire un orientamento consapevole, vengono 
evidenziate caratteristiche, opportunità e prospettive occupazionali di chi sceglie 
i corsi di studio professionali, anche attraverso l’analisi delle competenze richieste 
dalle imprese del settore privato di industria e servizi.

> 14.00 Sostenibilità, recupero, valorizzazione delle risorse:  
scuola e competenze del futuro

 in collaborazione con l’istituto leon battista alberti di roma

 L’ambiente è un tema centrale dell’agenda politico-economica europea: non passa 
giorno in cui non si discuta su come organizzare al meglio le risorse e su come 
aumentare i cicli di vita di prodotti e servizi. Di conseguenza, le competenze 
green sono sempre più richieste anche tra i giovani che si avvicinano al mondo 
del lavoro. L’incontro è un seminario congiunto tra Unioncamere e Istituto di 
Istruzione Superiore Leon Battista Alberti di Roma per approfondire le tematiche 
e presentare, come buona pratica degli istituti scolastici, un innovativo progetto 
scolastico sul recupero della luce solare.
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> 15:00 Premio Unioncamere alle scuole: proclamazione vincitori sezione  
“Licei - per percorsi PCTO” 

 in collaborazione con il ministero dell’istruzione e del merito

 Saranno svelati i vincitori della V edizione del Premio Storie di Alternanza, 
l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio con l’obiettivo 
di valorizzare i progetti di alternanza e apprendistato attraverso un concorso 
con premiazione di video ideati, elaborati e realizzati dagli studenti. A seguire,  
assegnazione della Menzione Speciale in relazione al tema “Promozione sociale”.

> 16:00 Premio Unioncamere alle scuole: proclamazione vincitori sezione  
“Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP)”  
in regime di sussidiarietà - per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello”

 in collaborazione con il ministero dell’istruzione e del merito

 Premiazione dei vincitori della V edizione del premio “Storie di Alternanza”, 
l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio con l’obiettivo 
di valorizzare i progetti di alternanza e apprendistato attraverso un concorso 
con premiazione di video ideati, elaborati e realizzati dagli studenti. A seguire, 
assegnazione della Menzione Speciale per il “Tutor d’eccellenza”.

 26 novembre 2022
> 10.00 Transizione scuola-lavoro: dal sistema dell’istruzione all’inserimento  

nel mondo del lavoro
 a cura di confsalform in collaborazione con ifoa 
 Presentazione dei risultati del progetto STILE (Sindacalismo Tecnologie e 

Innovazione per un Lavoro in Evoluzione, finanziato da Anpal). STILE offre corsi di 
formazione a chi opera nell’ambito del dialogo sociale e in particolare a chi, nelle 
proprie funzioni di Dirigente Sindacale, di Quadro e di Rappresentante Territoriale, 
necessita costantemente di dover migliorare ed aggiornare le proprie competenze 
in progettazione, capacità di relazioni sindacali e dimestichezza nello sviluppare 
progetti di Ricerca e Sviluppo.

> 11.00 Certificazione delle competenze e richieste dal mercato del lavoro:  
i casi “esperto buste paga” ed “esperto commercio estero”

 a cura di camera di commercio di verona e camera di commercio di vicenza

 Il seminario ha l’obiettivo di presentare il processo di certificazione delle 
competenze tramite una piattaforma digitale e attraverso il superamento di una 
prova strutturata basata su casi pratici di studio.

 Le Camere di commercio di Verona e Vicenza sono impegnate nella  
co-progettazione di due progetti PCTO per attestare le competenze acquisite 
durante i percorsi di apprendimento sui temi “buste paga” e “commercio estero”: 
una sperimentazione fruttuosa, che consente di approfondire e verificare le 
competenze trasversali acquisite dai candidati sia in termini di conoscenze e abilità 
che di responsabilità e autonomia acquisite durante i percorsi PTCO.
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