
 
 

 

                                   
 

                 

Idee, strumenti e modelli  
per co-progettare l'Alternanza  

con le Camere di commercio in Italia e in Europa 

 
Programma delle attività – stand UNIONCAMERE 

Firenze, Fortezza da Basso 
Padiglione Cavaniglia Stand n. 3 

 
18 ottobre 2018 

 
Mattina 
 

 

10.00 Idee e progetti per l’orientamento in azione: come realizzare esperienze di affiancamento 

e osservazione tramite il metodo del job-shadowing  
Caterina Pampaloni – Unioncamere 
 

11.00 Educazione all’imprenditorialità: sviluppare e valorizzare competenze imprenditive 
attraverso la creazione di mini imprese di studenti 
Giacomo Giovannini - Junior Achievement Italia    

 

12.00 12.00 – 12.45  
Il sistema camerale toscano co-progetta l’Alternanza Scuola-lavoro di qualità con l’Ufficio 
Scolastico Regionale Toscana: i modelli de “L’alternanza è servita”, “L’alternanza che 

CREA: a Scuola in Camera di Commercio per creare la tua impresa” e “Impresa in Azione” 

 
12.45 – 13.30 
Iniziative, progetti e strumenti di Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti del territorio 
pisano. A.S. 2018-2019 
Patrizia Costia - Camera di commercio di Pisa 
 

Pomeriggio 
 

 

14.00 Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro come strumento di trasparenza dei 
soggetti ospitanti e conoscenza delle offerte di percorsi ASL 
Francesca Mari – InfoCamere 

 

15.00 15.00 – 15.30 
L’Alternanza Scuola-Lavoro all’estero attraverso la rete delle Camere di Commercio 
italiane all’estero: l’esempio in Germania” 
Michele Torre – Assocamerestero 
Francesco Schapira – Camera di Commercio Italiana per la Germania – ITKAM  

 
15.30 – 16.00  
Orientarsi in Bulgaria nell’ambito del programma di Alternanza Scuola Lavoro;  
Rosa Cusumano - Camera di commercio italiana in Bulgaria 
 
 



 
 

 

                                   
 

                 

Idee, strumenti e modelli  
per co-progettare l'Alternanza  

con le Camere di commercio in Italia e in Europa 

 
Programma delle attività – stand UNIONCAMERE 

 
19 ottobre 2018 

 

Mattina  

10.00 Educazione all’imprenditorialità: sviluppare e valorizzare competenze imprenditive 
attraverso la creazione di mini imprese di studenti 

Giacomo Giovannini - Junior Achievement Italia    

 

11.00 L’Orientamento al lavoro e alle professioni: i dati del sistema informativo Excelsior, lo 
Sportello Virtuale per l’Orientamento (SVO) e altri strumenti per un orientamento 
consapevole 
Corrado Martone – Unioncamere  

 

12.00 12.00 – 12.45  
Il sistema camerale toscano co-progetta l’Alternanza Scuola-lavoro di qualità con 
l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana: i modelli de “L’alternanza è servita”, “L’alternanza 
che CREA: a Scuola in Camera di Commercio per creare la tua impresa” e “Impresa in 
Azione”. 

Rossella Micheli – Camera di commercio di Pistoia 

Giovanna Soffici – Ufficio Scolastico Regionale Toscana 
 
12.45 – 13.30  
Iniziative, progetti e strumenti di Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti del territorio 
pistoiese. A.S. 2018-2019 

Rossella Micheli – Camera di commercio di Pistoia 

 

Pomeriggio  

14.00 Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro come strumento di trasparenza dei 
soggetti ospitanti e conoscenza delle offerte di percorsi ASL 
Daniela Romoli – InfoCamere 

15.00 15.00 – 15.30  
Alle origini dell’Alternanza: il sistema tedesco di formazione duale scuola-lavoro;  
Francesco Schapira - Camera di commercio italiana in Germania - ITKAM 
 
15.30 – 16.00 

L’Alternanza Scuola-Lavoro all’estero attraverso la rete delle Camere di Commercio 

italiane all’estero: l’esempio in Germania”  
Maria Grazia Coppola – Assocamerestero 
Francesco Schapira - Camera di commercio italiana in Germania – ITKAM 
 



 
 

 

                                   
 

                 

Idee, strumenti e modelli  
per co-progettare l'Alternanza  

con le Camere di commercio in Italia e in Europa 

 
Programma delle attività – stand UNIONCAMERE 

 
20 ottobre 2018 

 
Mattina 
 

 

10.00 Il sistema camerale toscano co-progetta l’Alternanza Scuola-lavoro di qualità con l’Ufficio 
Scolastico Regionale Toscana: i modelli de “L’alternanza è servita”, “L’alternanza che 

CREA: a Scuola in Camera di Commercio per creare la tua impresa” e “Impresa in 
Azione”  
Giuseppina Ozzola – Unioncamere Toscana 
 

11.00 Alle origini dell’Alternanza: il sistema tedesco di formazione duale scuola-lavoro”; 
l’impegno di ITKAM per l’Alternanza Scuola-Lavoro all’estero: l’esperienza realizzata in 

Germania” 
Francesco Schapira – Camera di commercio italiana in Germania - ITKAM 

 

12.00 Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro come strumento di trasparenza dei 
soggetti ospitanti e conoscenza delle offerte di percorsi ASL 
Daniela Ciani – InfoCamere 

 

 


