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Il problema non è creare posti di 
lavoro, bensì COMPETENZE



IMPRESE

settori
addetti

fatturati

investimenti

esportazioni
fabbisogni 
professionali
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laboratori per gli studenti su creazione 
d'impresa e autoimprenditorialità

orientamento on the job attraverso esperienze 
di job shadowing (un giorno con 
l’imprenditore)

organizzazione di visite aziendali per classi 
e/o gruppi di docenti o famiglie

diffusione di strumenti quali apprendistato, 
stage e tirocini



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

QUALITA’
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buona progettazione: un format già sperimentato

percorso fortemente esperienziale: fare una vera impresa

pieno coinvolgimento di tutti i soggetti: formazione

partner affidabile: Junior Achievement

obiettivi chiari: educazione imprenditoriale e finanziaria

IMPRESA IN AZIONE



42 percorsi di alternanza (più di 800 studenti coinvolti)

Bologna
28 maggio: FICO
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motivazioni

intraprendenza

curiosità

voglia di mettersi 
in gioco

passione

spigliatezza

desiderio di 
imparare e 
migliorarsi

saper lavorare con gli 
altri e in team

lavorare per 
obiettivi

definire insieme 
gli obiettivi

apertura al 
nuovo
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Tutor per la prevenzione delle dipendenze

animatori di azioni di
prevenzione alle tossico

dipendenze nelle loro scuole
(Assemblea di istituto e spettacolo
teatrale pubblico)

metterc
i la 

faccia

essere protagonisti di 
un’azione dai risvolti sociali 
enormi per tutto il territorio

conoscere il fenomeno ed 
il mondo delle 
dipendenze 
organizzazione dei servizi 
socio sanitari, della 
strategia di prevenzione

organizzazione 
eventi

fund raising
comunicazione



LE CAMERE DI COMMERCIO 
PER L’ORIENTAMENTO  AL LAVORO 
E ALLE PROFESSIONI

Impresa in Azione 
(Partner: Junior Achievement –
Young Enterprise Italy)

Tutor per la 
prevenzione delle 
dipendenze 
(Partner: Comunità di San 
Patrignano)

Eventi di presentazione dei dati sulle 

economie locali  e sui  

fabbisogni professionali delle 
imprese

Visite aziendali per classi, gruppi 

di docenti e genitori

Laboratori tematici su 

mercato del lavoro, 

la cultura d’impresa, 

l’autoimprenditorialità

Esperienze di job shadow


