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COMO-LECCO - A Young Digital Edition 2020Â gli eventi Â per l'orientamento in uscita dalle
secondarie di secondo gradoÂ
20 gennaio 2021

Proseguono gli appuntamenti proposti dalla Camera di commercio di Como-Lecco all'interno di Young &ndash; il Salone
dell'Orientamento Scuola, Formazione, Università, Lavoro con l'obiettivo di aiutare i giovani a comprendere cosa
vorrebbero fare da "grandi" stimolandoli ad utilizzare le proprie passioni e competenze nel mercato del lavoro e per
progettare il proprio avvenire in un momento così difficile quale quello attuale.
I prossimi appuntamenti saranno focalizzati l'orientamento in uscita dalle secondarie di secondo grado:

Scuola e lavoro: dalla formazione alla professione
PER I DOCENTI
QUANDO: 26.01.2020 ore 12.00-13.00
- Scuola e Mercato del Lavoro: presentazione del report annuale sul mercato del lavoro
a cura di Andrea Gianni, Gruppo PTS CLAS
- Imprese giovanili e mercato del lavoro in provincia di Como e di Lecco: dati, prospettive e servizi camerali a supporto
a cura di Carlo Guidotti e Daniele Rusconi, u.o. Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco
Scuola e lavoro: dalla formazione alla professione
PER I RAGAZZI
QUANDO: 27.01.2020 ore 12.00-13.00
- Scuola e Mercato del Lavoro: presentazione del report annuale sul mercato del lavoro
a cura di Andrea Gianni, Gruppo PTS CLAS
- Imprese giovanili e mercato del lavoro in provincia di Como e di Lecco: dati, prospettive e servizi camerali a supporto
a cura di Carlo Guidotti e Daniele Rusconi, u.o. Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco
#TheSocialDilemma &ndash; con Luca Raina
PER TUTTI
QUANDO: 25.01.2020 ore 9.00-10.00
Il conduttore Giulio Xhaet, intervisterà online Luca Raina, influencer e creatore di contenuti digitali e un
imprenditore/startupper del territorio.
Le tematiche affrontate saranno:
- come sviluppare e coltivare i propri talenti nell'era digitale;
- come sfruttare i social in modo efficace e come evitare di diventarne dipendenti;
- comunicare le proprie passioni online e fare rete in modo sano;
- come apprendere a distanza

Ideaimpresa 2021. Lifescreen - La vita attraverso lo schermo
PER I RAGAZZI
QUANDO: 27.01.2020 ore 10.00-11.00
Presentazione Premio Innovazione per studenti delle scuole superiori secondarie della provincia di Como e Lecco.
Concorso per presentare idee innovative, attraverso un percorso di formazione con professionisti sui temi della
comunicazione e della fattibilità dell'idea.
A cura di Immacolata Tina, u.o. Innovazione e digitalizzazione Camera di Commercio Como-Lecco
Fashion for future: vestire il cambiamento
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PER I RAGAZZE DELLE SUPERIORI
QUANDO: Giovedì 28 gennaio 2021, dalle ore 10 alle 11
Con Cecilia Frajoli Gualdi (Presidente) e Fabio Pulsinelli (Vicepresidente) di Dress the Change
Sostenibilità e Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) in relazione all'agenda 2030 delle Nazioni Unite
PER I DOCENTI
QUANDO: per tutta la durata della manifestazione
Interventi video di:
- Prof. Enrico Giovannini, portavoce ASVIS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile
Prof. Marco Frey, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Presidente di Global Compact Italia

Maggiori informazioni: https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/

