La Camera di Commercio Pordenone-Udine inviata docenti ed allievi a partecipare al ciclo di
incontri online su:

I numeri sepolti sotto la nostra spazzatura
Quando: 3 marzo 2021 dalle 10.00 alle 11.00
Con Davide Bearzi, consulente in innovazione organizzativa
Dalle grandi scelte strategiche alle piccole azioni quotidiane, il risparmio energetico appare oggi una strada
obbligata visto il crescente inquinamento atmosferico e gli esorbitanti costi dell’energia. Promuovere un
uso efficiente delle risorse. Sono gli obiettivi dell'economia del recupero, un settore in crescita anche in
Italia. Per la difficoltà a reperire materie prime tradizionali, l'aumento dei costi e il diffondersi di una
consapevolezza ambientale. Diffondere la cultura del riciclo è ormai una necessità più che una pratica
virtuosa.

Scuola e lavoro: dalla formazione alla professione
Quando : 9 marzo 2021 ore 12.00-13.00
- Scuola e Mercato del Lavoro: presentazione del report annuale sul mercato del lavoro
-Le competenze digitali
-La formazione professionale
a cura della Camera di Commercio Pordenone-Udine

Le donne, la matematica e gli stereotipi
Quando: 17 marzo 2021 dalle 9.00 alle 10.00
testimonianze al femminile per ragionare di lavoro e stereotipi
Romina Romano, Filomena Avolio, Federica Cattonaro

Innovazione e tradizione: Le idee che fanno impresa
Quando : 24 marzo 2021 ore 9.00-10.00
testimonianze sul fare impresa tra artigianato e innovazione.
Foxwin Srl - Filippo Causero, Addi.Fit Srl - Daniele Delle Case,
Adelaide 1931- AMBRA TILATTI Shyrbi Studio - Angelo Shyrbi

#TheSocialDilemma
quando: 31 marzo 2021 ore 9.00-10.00
Intervista con Gianpiero Riva, Growth Hacker e Imprenditore
- come sviluppare e coltivare i propri talenti nell’era digitale;
- come sfruttare i social in modo efficace e come evitare di diventarne dipendenti;
- comunicare le proprie passioni online e fare rete in modo sano;

AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
Quando: aprile 2021
Con Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile
I dettagli organizzativi saranno inviati appena definiti.

Per informazioni ed Inscrizioni: alternanza.ud@pnud.camcom.it

