JOB&Orienta 2020 – DIGITAL EDITION
mercoledì 25 - venerdì 27 novembre 2020
Premiazione “Storie di alternanza”
III Edizione – a.s. 2019/2020
a cura di UNIONCAMERE, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e
Federmeccanica

giovedì 26 novembre 2020, ore 15.00
(con streaming open su Youtube ed embedding sul sito www.joborienta.it)

Abstract:
Saranno svelati i nomi dei vincitori della III edizione del premio Storie di Alternanza, l’iniziativa promossa da
Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti
multimediali dei progetti di alternanza ideati, elaborati e realizzati dagli studenti.
Il premio prevede due sezioni, una dedicata ai Licei e una agli Istituti tecnici e professionali. E’ prevista
anche l’assegnazione di menzioni speciali e un premio per il tutor d’eccellenza. Un premio speciale sarà
assegnato da Federmeccanica a un progetto di PCTO svolto in ambito meccatronico.
Durante la cerimonia saranno consegnati i premi, agli studenti e alle loro Scuole, e saranno proiettati i
video vincitori.
Target evento: studenti e operatori delle scuole (Dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.)
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PROGRAMMA

Introducono (ore 15.00):
Lucia AZZOLINA

– Ministro dell’Istruzione (clip)

Carlo SANGALLI

– Presidente di Unioncamere (clip)

Partecipano (LIVE, a partire dalle ore 15.05):
Giuseppe RIELLO

– Presidente della Camera di commercio di Verona

Melania De Nichilo RIZZOLI

– Assessore all’Istruzione, alla formazione e al lavoro e pari opportunità
della Regione Lombardia

Carmela PALUMBO

– Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Elena DONAZZAN

– Assessore all’Istruzione, alla formazione e al lavoro e pari opportunità
della Regione Veneto

Antonello GIANNELLI

– Presidente dell’Associazione nazionale presidi

Giovanni BRUGNOLI

– Vicepresidente per il Capitale Umano di CONFINDUSTRIA

Federico VISENTIN

– Vicepresidente di Federmeccanica

Conclusioni (LIVE):
Mario POZZA

– Presidente Unioncamere Veneto e Camera di commercio Treviso - Belluno

Modera:
Daniele GRASSUCCI

– Direttore di Skuola.net
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