CameraORIENTA
l’appuntamento della Camera di commercio
su orientamento al lavoro e cultura di impresa
CameraORIENTA è un’iniziativa del sistema camerale che rappresenta un momento di
incontro sui temi dell’orientamento al lavoro e alla cultura di impresa, per conoscere
l’evoluzione del lavoro del proprio territorio, permettendo al contempo di presentare le
principali iniziative in tema orientamento che vedono impegnata la Camera di Commercio di
Bergamo e Bergamo Sviluppo.
L’incontro, destinato agli appartenenti al mondo scolastico (dirigenti scolastici, docenti e
studenti), agli operatori dei CPI e dei servizi al lavoro, alle organizzazioni del terzo settore, al
sistema associativo e alle imprese si terrà venerdì 9 ottobre dalle ore 14.30 in modalità
webinar.
PROGRAMMA
14:30

Saluti istituzionali e apertura lavori
Carlo Mazzoleni - Presidente Camera di Commercio di Bergamo
Claudio Gagliardi - Dirigente Area formazione e politiche attive del lavoro di
Unioncamere
Maria Paola Esposito - Segretario Generale Camera di Commercio di Bergamo

15.00

Le iniziative a supporto dell’orientamento della Camera di Commercio di
Bergamo
Cristiano Arrigoni - Direttore Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale Camera di
Commercio

15.30

Come sta cambiando il mercato del lavoro e quali sono le figure
professionali più richieste dalle imprese: cosa raccontano i dati Excelsior
Eugenio Gotti - Executive Vice President, Human Capital PTSCLAS S.p.A.

16:00

Nuove tecnologie e scienze umanistiche: fattori chiave delle nuove
professioni
Andrea Granelli – Presidente di Kanso ed esperto di innovazione e consulenza
manageriale

16:30

Tavola rotonda con gli attori del tavolo territoriale per l’orientamento
(Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale Bergamo, Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo,
Confindustria Bergamo, Confartigianato Bergamo).

La partecipazione è GRATUITA previa registrazione.
Non è prevista la partecipazione in presenza; l'iscrizione permetterà di partecipare all'evento in
streaming tramite la piattaforma Zoom, al link che riceverete via mail. Il collegamento sarà
possibile da qualunque postazione (pc, tablet, smartphone) provvista di audio e connessione
internet.

Per informazioni:
Pamela Mologni
email: mologni@bg.camcom.it; tel. +39 035 3888011

