
 
 

 

                                   
 

                 

 
 

Le Camere di commercio per la formazione in Italia e in Europa 
Programma delle attività 

 
18 ottobre 2018 

 

Mattina 
 

 

10.00 L’alternanza scuola lavoro come percorso di orientamento 
Caterina Pampaloni – Unioncamere 
 

11.00 Docenti, studenti e autoimprenditorialità 
A cura di Junior Achievement Italia    
 

12.00 Pillole informative su progetti e interventi per l’a.s. 2018-2019 

 A cura della Camera di commercio di Pisa     
 

Pomeriggio 
 

 

14.00 Il Registro nazionale di Alternanza scuola lavoro come strumento di co-progettazione di 
percorsi di ASL 

A cura di Infocamere     
 

15.00 Presentazione dei progetti di qualità del sistema camerale, condivisi con l’US Regionale 
Toscana: “L’alternanza è servita”  e “L’alternanza che CREA: a Scuola in Camera di 
Commercio per creare la tua impresa” e “Impresa in Azione” 
 

16.00 Presentazione del sistema tedesco di formazione duale scuola-lavoro e un modello di 
Alternanza Scuola-Lavoro all’estero: “Alle origini dell’Alternanza: il sistema tedesco di 
formazione duale scuola-lavoro” e “L’Alternanza Scuola-Lavoro all’estero: l’esempio in 
Germania” 

A cura di Camera di Commercio italiana in Germania - ITKAM 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

                                   
 

                 

 
 
 

Le Camere di commercio per la formazione in Italia e in Europa 
Programma delle attività 

 
19 ottobre 2018 

 
 

Mattina 
 

 

10.00 Docenti, studenti e autoimprenditorialità 
A cura di Junior Achievement Italia     
 

11.00 Il Sistema informativo Excelsior: dati, piattaforme e strumenti per un orientamento 
consapevole 
Corrado Martone – Unioncamere  
 

12.00 Pillole informative su progetti e interventi per l’a.s. 2018-2019 

 A cura della Camera di commercio di Pistoia    
 

Pomeriggio 
 

 

14.00 Il Registro nazionale di Alternanza scuola lavoro come strumento di co-progettazione di 
percorsi di ASL 

A cura di Infocamere     
 

15.00 Presentazione dei progetti di qualità del sistema camerale, condivisi con l’US Regionale 
Toscana: “L’alternanza è servita” e “L’alternanza che CREA: a Scuola in Camera di 
Commercio per creare la tua impresa” e “Impresa in Azione” 
 

16.00 Presentazione del sistema tedesco di formazione duale scuola-lavoro e un modello di 
Alternanza Scuola-Lavoro all’estero: “Alle origini dell’Alternanza: il sistema tedesco di 
formazione duale scuola-lavoro” e “L’Alternanza Scuola-Lavoro all’estero: l’esempio in 
Germania” 

A cura di Camera di Commercio italiana in Germania - ITKAM 
 

 

  



 
 

 

                                   
 

                 

Le Camere di commercio per la formazione in Italia e in Europa 
Programma delle attività 

 

20 ottobre 2018 
 

Mattina 
 

 

10.00 Presentazione dei progetti di qualità del sistema camerale, condivisi con l’US Regionale 
Toscana: “L’alternanza è servita”  e “L’alternanza che CREA: a Scuola in Camera di 
Commercio per creare la tua impresa” e “Impresa in Azione” 
 

11.00 Il Registro nazionale di Alternanza scuola lavoro come strumento di co-progettazione di 
percorsi di ASL 

A cura di Infocamere     
 

12.00 Presentazione del sistema tedesco di formazione duale scuola-lavoro e un modello di 
Alternanza Scuola-Lavoro all’estero: “Alle origini dell’Alternanza: il sistema tedesco di 
formazione duale scuola-lavoro” e “L’Alternanza Scuola-Lavoro all’estero: l’esempio in 
Germania” 

A cura di Camera di Commercio italiana in Germania - ITKAM 
 

 
 
 


