
 

 

G IOVANI E MONDO DEL LAVORO:  LE  PROFESSIONI 2.0  

29 settembre 2022 – Auditorium della Camera di Commercio di Firenze  

Ingresso da Piazza Mentana, 1 

Camera di Commercio di Firenze e PromoFirenze, grazie al supporto del Fondo di Perequazione di 
Unioncamere, hanno lanciato un progetto di accompagnamento dei giovani nella decisione di fare impresa e 
nella ricerca di accedere alle nuove professioni. Il progetto, che ha già visto nelle scorse settimane lo 
svolgimento di una serie di 7 incontri con giovani aspiranti imprenditori, finalizzati a fissare le basi teoriche e 
pratiche per intraprendere i primi passi verso la realizzazione dell’idea imprenditoriale, prosegue con l’ultimo 
evento. Una giornata che prevede nel corso della mattina un Convegno in cui esperti e addetti ai lavori 
daranno vita ad un dibattito su giovani e mondo del lavoro, presentando le ultime tendenze sulla situazione 
delle nuove professioni e le opportunità di interesse strategico per la creazione di impresa. Il convegno è 
pensato per i giovani tra i 18 e i 40 anni che stanno entrando nel mondo del lavoro o hanno in mente di 
avviare una propria attività, ma anche per gli addetti ai lavori e gli operatori della scuola e della formazione 
avanzata.

Programma: 

9.30 Saluti istituzionali - Giuseppe Salvini, 

Segretario Generale della CCIAA di Firenze 

9.40 L'impegno del sistema camerale per la 

creazione di impresa - Caterina Pampaloni, 

project manager, Area Formazione e Politiche 

attive del lavoro – Unioncamere 

9.50 Saluto dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Toscana – Roberto Curtolo e Teresa Madeo  

10.00 Start up, Incubatori e acceleratori: 

l’Ecosistema fiorentino dell’innovazione, 

strumenti di supporto alla nuova impresa –

Alessandro Sordi - co-Founder & CEO - Nana 

Bianca 

- Il Case History e l’esperienza di Ecole 42: apre 

all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze la 

nuova sede 42 Firenze 

10.30 Le nuove figure professionali emergenti nei 

segmenti dell’Ambiente e del Restauro – Marco 

Frey, Professore ordinario di Economia e gestione 

delle imprese della Scuola S.Anna di Pisa 

11.00 Le nuove figure professionali nel settore del 

restauro - Susanna Bianchi 

11.15 Case history restauro – Daniela Valentini 

11.25 Case history restauro – Eva Martini 

11.35 Case history ambiente – Enco – Energia 

Collettiva 

11.45 La ricerca attiva del lavoro: forme di 

inserimento occupazionale come i tirocini e 

l’apprendistato - ANPAL Servizi SpA - Agenzia 

Nazionale Politiche Attive del Lavoro Giuliana 

Frasca, Marta Bazzucchi, Anna Maria Corvino 

 

12.15 domande e risposte 

12.30 conclusione dei lavori della mattinata  

Modera: Valentina Maltagliati, trainer e HR 

manager

Per partecipare ai lavori del convegno registrati qui. Nello stesso form di 

iscrizione è possibile scegliere se partecipare ai tavoli tematici del pomeriggio.   

https://forms.gle/okK7pbxLbwjCCitn6


 

 

Dalle 14.00 alle 18.00, seguendo le tracce della mattina, si apriranno nel Salone della Borsa, 4 tavoli 

tematici:  

• Mondo Digitale: la fase di incubazione e accelerazione delle start-up  

Coordina il tavolo: Murate Idea Park (da confermare) 

• Restauro 2.0 

Coordina il tavolo: Susanna Bianchi - Cooperativa Archeologia e membro di Giunta della 

CCIAA di Firenze 

• Le nuove professioni legate alla difesa dell’ambiente 

Coordina il tavolo: Scuola Superiore S.Anna di Pisa e Camera di Commercio di Firenze (da 

confermare) 

• I giovani, l’apprendistato e l’avvicinamento al mondo del lavoro: 
simulazioni ed esempi pratici 
Coordinamento del tavolo a cura di Anpal - Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro 
 

 

con l’obiettivo di sviluppare idee progettuali per nuove imprese. Ogni tavolo, guidato da un esperto, 

coinvolgerà fino un massimo di 10 partecipanti e svilupperà una specifica tematica che sarà poi discussa a 

fine giornata alla conclusione dei lavori. 

 

Progetto realizzato col supporto di: 

 

 

ed in collaborazione con: 

 

Ministero dell’Istruzione  

Uffic io  Scolast ico  Regionale  per la Toscana  

 


