
                                      
 

Proposte formative “Venerdì Altern-Attivi 2018”  
Incontri per gli studenti con la Camera di Commercio e il sistema locale 

 
Ciclo di incontri per studenti in alternanza scuola lavoro, promossi nell’ambito del progetto 
nazionale Unioncamere "Orientamento al lavoro e alle professioni", fruibili presso le sedi 
camerali di Venezia e Rovigo e/o in streaming via canale You Tube riservato. 
  
I moduli formativi, della durata di 4 ore ciascuno, potranno essere attivati dagli Istituti 
scolastici anche a distanza e/o in differita tramite accesso all’Area Riservata ASL – CCIAA 
DL, da richiedere via mail a: comunicazione.stampa@dl.camcom.it. 
 

 
� IN APERTURA DI OGNI INCONTRO: Modulo base “Conoscere i servizi della Camera di 

Commercio per cittadini e imprese” (20 min.)  

 
 
23 FEBBRAIO 2018 – SEDE CCIAA DL ROVIGO: “CV,personal branding e profili 
professionali: la ricerca attiva del lavoro”  
� Personal branding & bilancio di competenze: CV efficace e ricerca attiva del lavoro 
� I profili professionali più gettonati dalle imprese secondo il portale Excelsior - UC 
� Testimonial d’impresa / esperti nella selezione del personale / Centro per l’Impiego 
 
9 MARZO 2018 – SEDE CCIAA DL MESTRE: “L’Europa in Tasca: servizi e opportunità per i 
giovani”, in collaborazione con Eurosportello - Unioncamere Veneto 
� Le Istituzioni dell’Unione Europea  e opportunità di tirocinio / lavoro  in Europa 
� Conoscere i programmi europei per la mobilità di studenti e docenti 
� Approfondimenti tematici a cura dei servizi di network territoriali (EEN – Enterprise Europe 

Network , EUROPE DIRECT per i cittadini, EURES Servizi Europei per l’Impiego) 
 

23 MARZO – PRESSO INCUBATORE T2ì ROVIGO: ”Tra maker  e start upper nel Fab Lab 
dell’Incubatore di start up innovative certificato”  
� Formazione in loco per max. 3 classi di studenti, con visita guidata alle start up insediate 

nell’Incubatore T2i Polo Ricerca e Innovazione di Rovigo (come per gli altri moduli saranno 
disponibili diretta streaming via You Tube e/o  la fruizione in differita). 
 

6   APRILE - SEDE CCIAA DL MESTRE e 20 APRILE - SEDE CAMERALE ROVIGO:  
“Giovani cittadini incontrano le Istituzioni del territorio delta lagunare” 
In collaborazione con la rete degli URP e rete SUAP – Sportelli Unici Attività produttive dei comuni 
della Città metropolitana di Venezia e del territorio di Rovigo 
� La Camera di Commercio e la rete SUAP dei Comuni delta lagunari 
� Il ruolo degli URP al fianco del cittadino per accedere ai servizi della Camera di commercio, dei 

Comuni, della Città metropolitana di Venezia e della Regione 
Intervista a rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Forze Armate 
 
4 MAGGIO –SEDE CCIAA DL MESTRE: “Economia circolare, Responsabilità Sociale 
d’Impresa, Legalità”, in collaborazione con l’Ufficio Unico Regionale Ambiente 
� Dialoghi sullo sviluppo sostenibile: fare impresa con responsabilità sociale ed ambientale 
� La cultura della legalità quale strumento di cittadinanza attiva e sviluppo socio-economico  
� Testimonianze di imprenditori  e mondo associativo 
 
11 MAGGIO – SEDE CCIAA DL MESTRE: “Imprenditori si nasce o si diventa?”  

� Costruisco il mio futuro.. e se diventassi imprenditore?  
� Guida pratica alla stesura del business plan 
� Come leggere i dati sull’economia del territorio e sull’internazionalizzazione d’impresa 
� Testimonianza dal mondo delle imprese  e professioni 
 

  
 

Info: comunicazione.stampa@dl.camcom.it (tel. 041 786210/223/232).  
scuolalavoro@dl.camcom.it (Tel. 04178 6290 - 6281 – 6265)   
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