
 

Dirigente: Giovanni Desco 

Responsabile del procedimento: Anna Maria Palmieri  Tel. 051/3785260  e-mail: annamaria.palmieri10@istruzione.it  

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

Ai Dirigenti Scolastici e 

Coordinatori didattici 

degli Istituti Secondari di 2° grado 

statali e paritari E-R  

 

                                                                                         p.c.     Ai Dirigenti Tecnici dell’USR E-R 

 

Agli Uffici di Ambito Scolastico    

Territoriale USR E-R 

 

Unioncamere E-R 
   

Oggetto : Protocollo d’Intesa USR E-R – UCER quinquennio 2020 - 2025 

Curriculum dello studente – Iniziativa sperimentale a.s. 2020-2021 

    

Come noto, le Camere di Commercio, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs n.219 del 25 novembre 2016, 

svolgono funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione 

con i soggetti pubblici e privati competenti e in coordinamento con il Governo, le Regioni e 

l’ANPAL. 

 

Unioncamere, con il supporto di IFOA, ha realizzato una banca dati alimentata da CV in formato 

Europass. Tale banca dati può essere adattata per integrare anche i CV dello studente di cui al 

DM n. 88/2020, nella prospettiva di favorire un’efficace transizione scuola-lavoro. 

 

Al riguardo, si informano le SS.LL. che, in attuazione del Protocollo d’Intesa richiamato in 

oggetto,  già nel corrente anno scolastico 2020-21 questo Ufficio e Unioncamere E-R intendono 

avviare una attività sperimentale regionale di integrazione del Curriculum dello studente, 

mediante acquisizione di tale Curriculum nella predetta banca dati, su base volontaria, d’intesa 

con le scuole interessate, nell’ottica di una piena valorizzazione del Curriculum stesso anche 

nell’ottica dell’orientamento in uscita dal secondo ciclo di istruzione. 

 

Per il corrente anno scolastico le attività, rivolte a classi quinte, verteranno sui seguenti aspetti: 

 

 sensibilizzazione degli studenti alla compilazione della parte III del Curriculum dello 

studente, valorizzando le attività extrascolastiche anche nell’ottica dell’orientamento in 

uscita dal secondo ciclo di istruzione;  

 presentazione agli studenti della banca dati di Unioncamere per l’eventuale iscrizione, su 

base volontaria e successiva al conseguimento del diploma, tramite caricamento del 

Curriculum dello studente e creazione del CV in formato Europass, poi progressivamente 

aggiornabile nel tempo. 

Le attività di cui sopra saranno realizzate tramite un webinar di circa 2 ore per i docenti 

interessati delle classi quinte coinvolte ed un webinar di circa 2 ore con gli studenti delle 

medesime.  

 

Si invitano gli Istituti interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse compilando il 

form on line https://forms.gle/etRCokJ2Gy4QXwh59 entro mercoledi 28 aprile p.v.  
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La predetta iniziativa può coinvolgere sino ad un massimo di 21 classi quinte di istituti scolastici 

in ambito regionale. Laddove le manifestazioni d’interesse dovessero eccedere le disponibilità 

succitate, l’Ufficio scrivente, d’intesa con UCER, individuerà le classi partecipanti all’iniziativa 

secondo il criterio di una equa distribuzione territoriale e, laddove possibile, assicurando 

rappresentatività delle differenti tipologie d’istruzione. A parità di condizioni, si procederà 

secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

Questo Ufficio renderà noti gli Istituti partecipanti all’iniziativa in parola tramite pubblicazione 

sul proprio sito istituzionale https://www.istruzioneer.gov.it entro venerdi 30 aprile p.v. 

 

L’UCER contatterà a seguire, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, gli istituti 

individuati per la calendarizzazione nel mese di maggio delle attività di cui sopra. 

 

Nell’evidenziare la piena coerenza dell’iniziativa in parola con le finalità sottese all’introduzione 

dal corrente anno scolastico del Curriculum dello studente, si inviano distinti saluti. 

 

 

         Il Vice Direttore Generale 

                                   Bruno E. Di Palma 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                     ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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