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CIRCOLARE n.138 Crema, 17.01.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 3LD, 4CB, 4IC, 5CA, 5CB 
- A tutti i docenti 

 
 

ECONOMIA GREEN E FUTURO: incontro con l’esperto 
 

Nell’ambito delle attività di orientamento del PCTO, le Camere di commercio di Mantova, Cremona e 
Pavia e le loro Aziende speciali organizzano due incontri online rivolti agli studenti sul tema “Il Sistema 
informativo Excelsior per l’orientamento”, un sistema che ricostruisce su base mensile, annuale e quinquennale 
il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese 
e offre informazioni ampie e articolate a supporto delle varie sfere di attività, in particolare per l’orientamento, 
la definizione dei piani dell’offerta formativa, l’alternanza e le azioni di sostegno al placement. 

 
Al primo dei due incontri parteciperanno le classi 3LD, 4CB, 4IC, 5CA, 5CB : 

 
ECONOMIA GREEN E FUTURO:  

OPPORTUNITÀ, NUOVE COMPETENZE E NUOVI LAVORI 
 

LUNEDÍ 24 GENNAIO 2022 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

 
su piattaforma ZOOM al link 

 
https://conference-web-it.zoom.us/j/81427005516?pwd=QXl4ZnI3eGNwYUZMbkkySlhtT0d3dz09  

 
Introduzione: Chiara Fanin, Ufficio Studi della Camera di commercio di Mantova 

 
Relatrici: Sonia Carbone, Area Formazione e Politiche attive del lavoro - UNIONCAMERE e Federica 
Gasbarro, Ph.D. Dipartimento di Economia e Management Università degli Studi di Brescia 

 
I temi dell'economia circolare, della transizione ecologica e delle competenze green sono al centro del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che stanzia ingenti risorse economiche. Un nuovo modello 
di sviluppo sostenibile, teso a garantire nuove opportunità di crescita e benessere nel rispetto dei limiti di 
resilienza del pianeta, non è più rinviabile e il Sistema Informativo Excelsior rileva come le imprese si 
mostrino sempre più sostenibili e in cerca di personale con competenze in materia di ambiente. Partendo 
da questi dati, l'incontro illustra le opportunità di lavoro, con particolare attenzione al mismatch delle 
competenze e alle necessità di avviare percorsi per formare professionisti con un bagaglio rispondente alle 
richieste del mercato del lavoro. 

 
Durante l'incontro verranno inoltre proposti alcuni percorsi formativi già disponibili per acquisire le 

competenze necessarie alle figure professionali green più ricercate. 
 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito dei progetti Fondo di Perequazione 2019/2020 - Giovani e Mondo del lavoro; 

Formazione e lavoro finanziato dall’incremento del 20% al diritto annuale; Sistema informativo per l’occupazione e la 
formazione Excelsior 2022; Giovani Co-Protagonisti e Progetto Emblematico 
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