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Garanzia Giovani
Formazione e Tirocini per i GIOVANI

Opportunità e Competenze per le IMPRESE

Giovedì 22 Giugno  -  ore 10.00-12.00
Camera di commercio

Largo Castello 10, Ferrara - Sala conferenze

Crescere in Digitale è un progetto promosso da  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  ANPAL,  e

attuato da  Unioncamere  con  Google e grazie al lavoro delle Camere di commercio italiane. Per promuovere,

attraverso  l'acquisizione  di  competenze  digitali,  l'occupabilità  di  giovani  che  non  studiano  e  non  lavorano  ed

investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet.

Il  progetto  rappresenta una delle  best  practice Europee di  Garanzia Giovani  (Youth Guarantee),  offrendo un

percorso online finanziato da Google  e politiche attive  (Laboratori  e Tirocini  finanziati  con PON IOG),  volte  a

guidare i giovani tra i 15 e i 29 anni all’interno del mondo del lavoro.

L’evento, organizzato dalla Camera di commercio con il Centro per l’Impiego di Ferrara avrà come ospiti parte

del  Team Centrale  della  Community di  CiD  che  coinvolgerà i  giovani  in  giochi  interattivi.  È una occasione

preziosa per conoscere più da vicino gli attori, il funzionamento, i vantaggi e i risultati concreti del progetto.

Programma:
▶ 10.00 Registrazione dei partecipanti
▶ 10.15 Benvenuti in Camera di commercio
▶ ANDREA MIGLIARI - Progetti speciali e comunicazione Camera di commercio di Ferrara

▶ 10.30 Il percorso della Garanzia Giovani
▶ PAOLA GUIETTI - Responsabile del Centro per l’Impiego del basso ferrarese

▶ 11.00 Crescere in Digitale a Ferrara
▶ ANDREA MIGLIARI - Progetti speciali e comunicazione Camera di commercio di Ferrara

▶ 11.15 Crescere in Digitale e “IL GIOCO DELLE GALASSIE DELLE SKILL DIGITALI”
▶ CARMINE NIGRO - Project & Community Manager di Crescere in Digitale

Partecipazione gratuita previa iscrizione  al link: https://goo.gl/AmYr5u 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. +39 0532 783903-911-914
e-mail: urp@fe.camcom.it


