


I risultati  

del progetto 

Scuola lavoro  in 

Provincia di 
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INIZIATIVE CAMERALI 

 IN MATERIA DI  

ALTERNANZA  

SCUOLA - LAVORO 

CENTRO STUDI E RICERCHE 

Azienda speciale  

CCIAA di Livorno 



Favorire il  collegamento tra sistema formativo e mondo 

produttivo e valorizzazione del capitale umano. 

 

Per raggiungere questo obiettivo la Camera di Commercio 

promuove l ’alternanza scuola-lavoro: un metodo di 

apprendimento che consente ai giovani di acquisire, oltre 

alle conoscenze di base trasmesse dalla scuola, 

competenze più specifiche e spendibili nel mercato del 

lavoro. 

 

Anche l’orientamento alle scelte di studio e lavoro è un 

asse portante dell’impegno camerale.  

MISSION  



Il Centro Studi ha sviluppato un’esperienza importante 

nell’ambito dell’ incrocio tra la domanda di lavoro 

espressa dalle imprese e l’offerta generata dal sistema 

scolastico.  

 

Questo strumento permette di:  

 

 accrescere la consapevolezza degli studenti sugli 

sbocchi professionali dei titoli di studio  

 sostenere i docenti nelle attività di orientamento  

 

 

 

ORIENTAMENTO1 



Il Centro Studi ha maturato esperienza anche nelle 

attività di orientamento in ambito internazionale , 

offrendo agli studenti la possibilità di reperire 

informazioni relative ad esperienze di stage, studio e 

lavoro all’estero.   

 

E’ stata elaborata una rubrica di indirizzi di siti Internet 

di interesse per i giovani che desiderano svolgere un 

training in ambito internazionale (UE/extra UE).  

 

 

ORIENTAMENTO2 



*Progetto FIxO 

 

                                               *Progetto Tools&Tutor 

 

*Corso di aggiornamento per docenti orientatori delle 

scuole secondarie di I e II grado 

 

*Progetto La Palestra dei Talenti                                                                   

 

                                                                *Progetto Eur-op 

                                                          

ORIENTAMENTO3 



IMPRESA IN AZIONE1 

Dal 2009 «Impresa in Azione» ha coinvolto 

complessivamente 1000 studenti degli Istituti Superiori 

della Provincia di Livorno che hanno avuto la possibilità di 

trasformarsi in giovani imprenditori.  

 

 

 

 

 

 



IMPRESA IN AZIONE2 

 Fiera Regionale, 19 Maggio 2009  Labronica Joy e Reminders vengono 

proclamati vincitori 

 Fiera Regionale, 19 Maggio 2010  FunkyFood riceve il Premio Speciale 

della giuria 

 Fiera Regionale, 23 Maggio 2011  Giochinforma riceve il Premio 

Innovazione e si qualifica per le selezioni nazionali a Lecce 

 Fiera Regionale, 23 Maggio 2012  105 Industries riceve il Premio 

Internazionalizzazione 

 Fiera Regionale, 15 Maggio 2013  Tuttotag è proclamata Miglior Impresa 

Ja Toscana e partecipa alla Biz Factory di Palermo il 4/5 giugno 2013 

 Fiera Regionale, 19 Maggio 2014  B&C è proclamata Miglior Impresa 

Toscana / Beelab riceve il premio Green Cup / Eneargy vince il premio 

Innovazione 

 Biz Factory, 5/6 Giugno 2014  B&C vince la competizione nazionale e si 

qualifica per la finale europea a Tallinn dal 22 al 25 Luglio a Tallinn 

 

 

 

 

 

 



IMPRESA IN AZIONE3 

2009 
2010 

2011 

2012 

2013 

2014 



STAGE IN CONTESTI INTERNAZIONALI  
 

 

 

 

 

 

2 studenti Itinera Progetti e 

Ricerche 

3 studenti Temp società 

cooperativa archivio, 

restauro e turismo 

1 studente Porto di Livorno 

2000  



 

I l  “giorno del lavoro” è un’iniziativa di orientamento che è 
stata realizzata in contemporanea dalle Camere di 
Commercio  

 

I  ragazzi hanno affiancato i singoli lavoratori e ne hanno 
seguito le attività per un giorno.  

 

La partecipazione al JobDay ha permesso di farsi una prima 
idea di un determinato lavoro.  

 

I l  JobDay è un’esperienza nata nei Paesi anglosassoni «job 
shadow», ed è molto dif fusa negli Stati Uniti e in Canada.  

 

 

JOBDAY1 



La Camera di Commercio di Livorno promuove questa 
iniziativa dal 2012. 

 

A questa edizione hanno preso parte 4 scuole della 
Provincia di Livorno: 

 

 IIS Vespucci Colombo 

 Liceo Statale Francesco Cecioni 

 ITN Cappellini 

 ISIS Carducci Volta Pacinotti  

 

Sono stati realizzati 88 match. Date le numerose richieste  

le attività si sono protratte sino alla fine del mese di 
novembre.  
 

 

JOBDAY2 



JOBDAY3 



JOBDAY  



JOBDAY  



JOBDAY  



JOBDAY  

Desiderata di 

tutti gli studenti 

coinvolti nel 

Jobday 



 

 

JOBDAY3 

 

 Tutti  gli  studenti  che hanno preso parte al JobDay hanno 
espresso una valutazione molto positiva sulla giornata 
trascorsa con i  professionisti .   

 

 Gli  studenti  considerano l ’ iniziativa  del JobDay come uno 
strumento valido per l ’orientamento  al lavoro e alle 
professioni  perché, seppur breve, permette di comprendere 
meglio i l  mondo del lavoro e di verificare se la professione 
«osservata» corrisponda alle proprie aspirazioni .   

 

 La maggioranza degli  studenti ,  in seguito all’esperienza  
vissuta, ha espresso il  desiderio di approfondire alcuni 
aspetti  legati al le professioni scelte.  

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

 
 
 

 
 SELENE BOTTOSSO 

 selene.bottosso@li.camcom.it 
 

 


