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Faccia a faccia con l’impresa
Educazione alla legalità: un pool di imprenditori entrerà nelle 
scuole per raccontare agli studenti la loro storia d’impresa e promuovere 
la legalità come valore sociale ed economico. 
Modalità >> incontri  a partire dal mese di novembre, su specifica richiesta 
dell’Istituzione scolastica.

La Camera di Commercio orienta
4 ore di formazione per ogni scuola interessata in collaborazione 
con Banca d’Italia per illustrare i servizi offerti dalla Camera, focus sul 
tessuto economico del territorio e sul tema del credito e della fiscalità.
Modalità >> tre incontri tra novembre e gennaio riservati a 100 studenti 
a sessione

A scuola d’impresa
offriamo corso formativo intensivo della durata di 15 ore circa sul tema 
della cultura d'impresa e approccio imprenditivo, riservato ad un pool di 
studenti provenienti da tutti gli Istituti
Modalità >> selezione studenti, attivazione tra febbraio e marzo
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Registro Nazionale Alternanza scuola lavoro 
La tenuta del Registro Nazionale per l’Alternanza scuola  lavoro prevista
dalle legge 107/2015 è inclusa tra le principali funzioni delle Camere di 
commercio nello schema di D.Lgs di riforma  del sistema camerale. 
Nel Registro le scuole trovano imprese, ordini professionali, enti pubblici 
disponibilità ad accogliere studenti.

Tirocini e stage
Sostegno alla transizione dalla scuola al lavoro, supporto all’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro per diplomati e laureati  attraverso servizi 
informativi anche a carattere previsionale per favorire l’inserimento 
occupazionale attraverso la stipula di convezioni per stage formativi 
extra curriculari. Promozione di stage curriculari per Università e 
Istituzioni scolastiche 

Impresa simulata
In collaborazione la Associazione non profit Junior Achivement 
(www.jaitalia.org) promuoviamo la creazione  di imprese simulate sul 
territorio garantendo l’apertura ad un network di imprese regionali, 
nazionali e internazionali grazie al format proposto da JA.
Modalità >> attivazione impresa simulata su adesione dell’Istituto scolastico 
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L’informazione economica a favore degli studenti
Offriamo approfondimenti tematici su specifici aspetti dell’economia: 
Osservatorio congiunturale trimestrale manifatturiero e commercio, 
Giornata dell’Economia, Imprenditoria femminile e giovanile, straniera,  
Osservatorio imprese trimestrale. Altre elaborazioni statistiche anche su 
richiesta delle scuole.    

Le previsioni occupazionali: il Sistema Excelsior
Attraverso il sistema Informativo Excelsior in collaborazione con il 
Ministero del Lavoro ricostruiamo annualmente il quadro previsionale 
della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi 
espressi dalle imprese dell’Industria e dei Servizi 
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Ufficio Informazione economica della CCIAA di Terni
Tel. 0744 489267 - 262
e-mail: studi@tr.camcom.it


