GIOVANI
IMPRESE
LAVORO

Guida alle iniziative della
Camera di Commercio di Terni

lo sai che...
La Camera di Commercio organizza corsi per promuovere
la cultura d’impresa tra gli studenti e promuove tirocini
formativi e stage in azienda.
Ci sono agevolazioni economiche e incentivi per i giovani
che vogliono avviare un’impresa.
Se poi la tua impresa è “innovativa” le possibilità di
sostegno economico aumentano.

10,5%
Solo il 10,5% delle imprese a Terni è guidata da un
giovane under 35.
E che la tendenza è in ulteriore diminuzione.

38.000

35%

Oltre 38 mila offerte di lavoro per tecnici non hanno
trovato risposta.

Il 35% dei giovani tra i 15 e i 24 anni
è disoccupato.

Possiamo aiutarti, una volta raggiunto il diploma, ad
entrare in azienda inserendoti con uno stage
di formazione.

Essere giovani imprenditori oggi è una scelta di coraggio,
per questo sono diminuiti nel nostro Paese gli under 35 che
fanno impresa. Negli ultimi anni la loro condizione è difficile
sia per il confronto internazionale sia per la congiuntura
macroeconomica. Ma è una scelta che come Camera di
Commercio cerchiamo di rappresentare e sostenere con la
presenza nelle scuole per diffondere la cultura d’impresa,
finanziando progetti e organizzando corsi di formazione.
Accanto alla promozione del fare impresa, in collaborazione
con le Istituzioni scolastiche ci occupiamo anche di
orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità. La
scuola e il lavoro devono tornare a parlarsi. Agganciare la
filiera produttiva alla filiera formativa è un impegno non più
rinviabile per gli attori politici e amministrativi della nostra
comunità e noi siamo pronti a fare la nostra parte.
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corsi sulla cultura d’impresa
Studia con noi
per diventare
imprenditore

Se ti stimola l’idea di diventare imprenditore e
dopo gli studi ti piacerebbe avviare una attività,
pensaci fin da subito e iscriviti ai corsi sulla
cultura d’impresa organizzati dalla Camera di
Commercio.

> gennaio

Organizziamo per te nel mese di Gennaio
il corso di formazione sull’approccio imprenditivo
alle scelte a cura dell’Azienda speciale Formaper,
della Camera di Commercio di Milano,
leader nella formazione all’imprenditorialità
tra i giovani.

I giovani fanno impresa
Intercettiamo giovani che vogliono fare impresa. Studenti provenienti da tutte le scuole della provincia sono chiamati a cimentarsi con lezioni serrate e esercizi pratici per diventare buoni imprenditori. Il corso mira a trasmettere importanti competenze trasversali tra le quali la capacità di affrontare con approccio imprenditivo la vita. Significa promuovere l’attivazione di
valori, attitudini e convinzioni come, ad esempio, spirito di iniziativa, capacità critica, valutazione del rischio, che stanno alla
base dello sviluppo e della realizzazione di attività imprenditoriali. Offriamo un contributo importante in termini di formazione
della personalità fornendo gli strumenti giusti per affrontare il delicato passaggio “dalla scuola al lavoro”.

Il corso è alla sua terza edizione.
Fino ad oggi abbiamo formato oltre duecento studenti
delle classi quinte provenienti da tutti gli istituti secondari
della provincia.
Raccogliamo le iscrizioni a Gennaio, chiedi informazioni
al tuo tutor scolastico.

> gennaio

Novità di quest’anno sarà un secondo corso
particolarmente indicato per gli studenti degli Istituti
tecnici e professionali, che all’approccio imprenditivo
affianca una formazione alla cultura della sicurezza sul
lavoro a Febbraio.

A scuola di sicurezza
Sicurezza sul lavoro come “forma mentis”. Nel nostro Paese l’anello debole della catena del sistema di tutela della
sicurezza sul lavoro è la carenza di una cultura sulla sicurezza sia nei datori di lavoro sia nel personale dipendente.
Per questo incidere sulla cultura alla prevenzione, parlare
con il singolo lavoratore come soggetto co-responsabile
della propria sicurezza è un passaggio fondamentale.
Con questo obiettivo avviamo quest’anno il primo corso
sul territorio dedicato al fare impresa e alla sicurezza sul
lavoro.

Il corso, finanziato dalla Camera di Commercio di Terni,
sarà a cura del Centro di formazione di Ast, Acciai Speciali
Terni e si svolgerà presso la sede dell’azienda di viale Brin e
sarà particolarmente indicato per gli studenti degli Istituti
tecnici e professionali.
Il Centro di formazione, altamente qualificato, ogni anno
promuove corsi per i circa tremila dipendenti per un totale
di diecimila giornate di formazione all’anno. Le lezioni saranno a cura sia di tecnici aziendali di comprovata esperienza, sia di qualificati esperti esterni.

Le iscrizioni partiranno dal mese di Febbraio.
Se sei interessato chiedi maggiori informazioni
al tutor scolastico.

La salute “è il bene primario”
e non posso delegarne
l’intera cura ad un altro
soggetto. È essenziale avere
conoscenza dei pericoli e
consapevolezza dei rischi
che possono nascere in un
luogo di lavoro.

> febbraio

lo sai che...
Nel nostro Paese ogni anno in media si verificano un
milione di infortuni sul lavoro e di questi, mille sono
mortali. Un costo umano ed economico altissimo per
la nostra società. Secondo noi, una politica efficace per
ridurre drasticamente le morti sul lavoro, deve incidere
sulla formazione delle nuove generazioni. I giovani sono
coloro che possono cambiare le cose.

1.000.000

Entriamo nelle scuole
Faccia a faccia
con l’impresa

Anche quest’anno, l’impresa scende in campo in prima
persona. Un pool di imprenditori entrerà nelle aule per parlare con i ragazzi pronti a ad uscire dal percorso scolastico
e ascoltare le loro domande. Non saranno discorsi accademici. Gli imprenditori raccontano ai ragazzi come la pensano sul futuro e le loro idee per poter agganciare la ripresa.
Un’iniziativa che ha già coinvolto nel corso degli ultimi anni
oltre duemila studenti e tutti gli Istituti secondari superiori.

Hanno già preso la parola, tra gli altri, il Presidente della Camera di Commercio, Enrico Cipiccia, Giuseppe Cioffi, amministratore
delegato della Tarkett, Michele Marinelli, presidente dei Giovani Imprenditori Confapi, Paolo Garofoli, amministratore
della Garofoli s.p.a., Carol Piermarini, imprenditrice agricola dell’azienda Piermarini, Mauro Franceschini amministratore
dell'azienda F.lli Franceschini.

novembre >> maggio

lo sai che...
Per valorizzare le tue idee Unioncamere promuove
il Premio “Scuola Creatività e Innovazione”.
Tanti premi in palio per gli studenti, docenti tutor e le
scuole (www.premioscuola.unioncamere.it)

www.premioscuola.unioncamere.it

Un’idea per il
futuro!

Pensiamo che stimolare il lavoro creativo e la propensione
all’innovazione nei giovani sia un tassello importante per la
crescita individuale e il rilancio della competitività del sistema Paese. Per questo vogliamo sensibilizzare il mondo
della scuola sul concetto di tutela della proprietà industriale e intellettuale.

A partire dal mese di Novembre, organizzeremo degli incontri formativi con studenti delle classi quinte a cura di formatoriesperti della comunicazione sul tema “creatività e innovazione”. Potrai così capire cosa è un brevetto, un’invenzione e
come fare a tradurre un’idea in un progetto di impresa…

> novembre

lo sai che...
È possibile proteggere le tue idee. Una volta sviluppata
l’idea è bene sapere come difenderla. Presso la Camera di
Commercio è attivo un ufficio specifico, per la difesa dei
brevetti e dei marchi. Informazioni le trovi anche dal sito
dell’Ufficio Italiano brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it)
e nel sito dell’Ufficio Europeo dei brevetti (www.epo.org)

www.uibm.gov.it
www.epo.org

Impresa In Azione:
crea una vera impresa e diventa
imprenditore di te stesso
A partire dal mese di Ottobre anche il tuo Istituto potrà
aderire alla seconda edizione del progetto “Impresa In
Azione”, promosso e finanziato dalla Camera di Commercio di Terni. Il sistema camerale offre ogni anno a più di
6.000 studenti tra i 16 e i 19 anni in tutta Italia l’opportunità
di prendere parte a questa stimolante esperienza di formazione imprenditoriale a scuola riconosciuta dalla Commissione Europea la più efficace strategia educativa di lungo
periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani.

ottobre >> maggio

6.000

Il programma consente di sviluppare una vera e propria
start-up a scuola e si articola attraverso una serie di attività
che consentono di sperimentare in maniera reale il funzionamento di un’azienda. Potrai cosi, con la super visione del
docente:
- Raccogliere denaro (il capitale sociale)
attraverso la vendita di azioni
- Aprire e gestire un conto corrente
- Svolgere indagini di mercato
- Creare concretamente un prodotto o un servizio
Il tuo prodotto poi potrà essere realmente venduto partecipando a fiere locali e nazionali che la Camera di Commercio organizzerà per le imprese di studenti.

lo sai che...
Nell’anno scolastico 2012/2013 cinque classi quarte degli
Istituti secondari superiori della provincia di Terni hanno
aderito ad Impresa In Azione. Oltre 100 studenti coinvolti
in questo affascinante progetto. La sfida finale che abbiamo
organizzato a Roma, in collaborazione con l’associazione
Junior Achievement di Milano ha visto vincitrice la classe
quarta Cp dell’Istituto “Casagrande-Cesi”.

Segui l’avventura su Facebook cerca
Junior Achievement Biz factory 2013

Entriamo nelle aziende
All’estero con la
Camera di Commercio
Se conosci almeno una lingua straniera, possiamo organizzare per te un tirocinio all’estero o presso primarie aziende
operanti in contesti internazionali. Se il progetto di tirocinio
è giudicato interessante, possiamo finanziarlo, aiutandoti
a pagare il viaggio, il vitto e l’alloggio. Oltre 30 studenti in
tutta la provincia sono già partiti con noi per uno stage formativo e di orientamento al lavoro. Sono atterrati a Londra,
Francoforte, Madrid, Ginevra, Nizza e Monaco.

aprile >> ottobre

Aprile: Collegati al sito della Camera di Commercio
www.tr.camcom.gov.it e cerca il bando nella sezione
Informazione Economica - Tirocini Internazionali

Conoscere le imprese “verdi”
del territorio
Organizziamo visite presso le aziende “verdi” che operano
a Terni e nella sua provincia, per conoscere da vicino come
funziona un’azienda “sostenibile” e quali opportunità offre
oggi nel mondo del lavoro.
Negli ultimi anni e in tempi di crisi, ambientale ed economica, perseguire una crescita sostenibile si è rivelata per
alcune aziende un'ancora di salvezza. Le visite saranno precedute da un breve ciclo di incontri per consentire agli studenti e ai docenti di apprendere i concetti alla base dell’impresa “sostenibile” e della green economy.

lo sai che...

Se vuoi partecipare alle visite-green chiedi
maggiori informazioni al tuo docente-tutor

La conoscenza di una lingua straniera è un requisito sempre
più richiesto dalle aziende per essere assunti. Tra i laureati
italiani però meno di uno su cinque conosce perfettamente
l’inglese. E pochissimi quelli che parlano correntemente lo
spagnolo e il francese.

Job day per scoprire
il mestiere del tuo futuro!
Entra nel mondo delle professioni e del lavoro con il Job
day. Organizziamo per te, nel mese di ottobre, una “Giornata del lavoro”. L’iniziativa si ispira alle esperienze di “Job
shadow”, nate negli Stati Uniti dove da anni viene utilizzato
in molte scuole.

Sarà il tuo strumento di «esplorazione» nel mondo delle
professioni che ti permetterà di osservare «in presa diretta» diverse professioni: l’imprenditore, l’artigiano, il professionista, il dipendente, durante una normale giornata
lavorativa.

Hai mai visto un asilo nido aziendale?
Sai che cosa significa conciliazione dei tempi di vita?
Conosci un’azienda family friendly?

Girls day

La Camera di Commercio organizza per te anche il Girls
day. Una “Giornata del Lavoro” al femminile. Potrai fare
esperienza di lavoro e scegliere di visitare un’impresa femminile o family friendly.

> ottobre

lo sai che...
Quasi il 30% delle imprese del territorio ternano sono
guidate da donne. E che la nostra provincia è ai primi
posti in Italia per tasso di femminilizzazione del tessuto
imprenditoriale.

30%

A dicembre 2012 risultano infatti iscritte al Registro
dell’Ente camerale 5.787 imprese femminili, che
rappresentano ben il 27,8% del totale.

5.787

Un tasso più elevato della media italiana che si ferma
al 23,6%.

23,6%

www.mollydesign.com

