
 

 

Audizioni Romagna – Impresa in azione JA 
MEET 13 maggio 2021 dalle 15.30 alle 17 

 

15.30 Accoglienza dei partecipanti, prove e aggiustamenti tecnici, regole 

 Saluti dell’Ufficio Scolastico Territoriale da confermare 

15.35 Anna Delprete - Camera di commercio, moderatrice 

15.40 Veronica Guida - Coordinatore regionale di JA Italia 
 

15.45 Suite safe dreams, Liceo Monti, Cesena, classe 4A 

15.54 Compleo, ISISS Einaudi-Molari, Rimini, classe 4D 

16.03 RomagnAmo, Istituto Einaudi-Molari, Rimini, classe 3E 

16.12 Red line corp, ITT Belluzzi da Vinci – Rimini, classe 4G 

16.21 CAMco, ITT Belluzzi da Vinci – Rimini, classe 4I 

16.30 Soap-it, ITT Belluzzi da Vinci – Rimini, classe 4A 
 

Pitch di 3 minuti per ognuno dei 6 progetti e a seguire per un massimo di 6 

minuti per ogni MINI IMPRESA i feed back dei 3 Esperti: 

Lisa Rambaldi – Primo Miglio, 

Maria Giovanna Briganti - - Camera di commercio, 

Matteo Casadio – Unioncamere Emilia-Romagna 
 

16.45 La parola a dreamcoach/professori/alunni 

  Commenti dei Dirigenti scolastici presenti 
 

16.55 Considerazioni finali e termine 

Appuntamento alla competizione online del 21 maggio 2021, regioni Emilia-

Romagna e Toscana 

 

La partecipazione è libera e gratuita ad invito da parte della Camera di commercio della Romagna e per i 

ragazzi da parte dei docenti. 

LA CAMERA CHE ORIENTA 

Audizioni e feed-back 

 Incontro con le Scuole superiori delle province di Forlì-Cesena e Rimini  
in preparazione alla competizione regionale di Impresa in Azione JA 

 21/22/30 Maggio 2019 
Sala Conferenze della Camera di commercio di Ferrara 

Largo Castello, 10 



Lisa Rambaldi 

Coordina il progetto PRIMO MIGLIO Acceleratore di Startup Responsabili, nato a Rimini tre anni fa, una rete di 
diversi soggetti, enti pubblici e società private, che ha a cuore la crescita e lo sviluppo di nuove realtà 
imprenditoriali attente al tema della Responsabilità Sociale d'Impresa. 
Accompagnare le startup nel loro processo costitutivo è fonte di stimoli ed ispirazione e le permette di mettere a 
frutto l’esperienza e le competenze maturate in diversi settori. 
Dopo una laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna e un Master in “E-business e Online 
Communication”, ha maturato esperienza nella gestione della Community di Ducati World, seguendo la 
progettazione strategica e lo sviluppo creativo dei servizi dedicati. Per tredici anni si è occupata di comunicazione e 
marketing per una importante impresa turistica riminese, seguendo i pianificazione strategica, comunicazione 
integrata, pianificazione media e organizzazione di eventi. Da più di tre anni è approdata al tema della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, diventando project manager per Figli del Mondo, associazione di promozione 
sociale per cui coordina le azioni responsabili di imprese e professionisti nei confronti della comunità. 

 

Maria Giovanna Briganti 

Vice Segretario Generale con funzioni Vicarie presso la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e 
Rimini con esperienza dirigenziale ultraventennale maturata presso vari enti del sistema camerale. Attualmente è 
responsabile dei servizi nei seguenti ambiti: Internazionalizzazione d’impresa e servizi certificativi per l’export, 
promozione della nascita e sviluppo delle imprese e qualificazione delle filiere, turismo e cultura, sviluppo 
sostenibile e responsabilità sociale d’impresa, digitalizzazione delle PMI e servizi camerali per l’attuazione 
dell’agenda digitale italiana, e-government e servizi informatici interni, compliance normativa e tutela della legalità, 
formazione, orientamento al lavoro e alle professioni e supporto al placement, servizi di tutela della fede pubblica 
e del consumatore e regolazione del mercato, tutela della proprietà industriale, archivio, gestione documentale e 
biblioteca. E’ inoltre Digital Leader delegato nel progetto di sistema nazionale Punto Impresa Digitale nell’ambito 
del network Impresa 4.0 ed è stato nominato Dirigente per la Transizione Digitale della Camera di commercio della 
Romagna. Per 10 anni ha rivestito l’incarico di Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio 
di Forlì-Cesena. 
 

Matteo Casadio 
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Bologna, è il Responsabile Affari Generali e Relazioni Istituzionali di 
Unioncamere Emilia - Romagna dove lavora dal 1995, con una parentesi decennale nella quale ha prima svolto il 
ruolo di Assessore alle Attività Produttive e Infrastrutture del Comune di Ravenna e poi il Presidente di una società 
mista pubblico - privata che opera come terminalista portuale. 
In questi ultimi anni si è dedicato, in particolare, allo sviluppo della partnership con la Regione Emilia - Romagna, in 
attuazione dell'Accordo di Programma Quadro tra i due enti che prevede una stretta collaborazione in più ambiti 
inerenti all'economia regionale e di quella con l'Ufficio Scolastico Regionale con il quale sono state pianificate azioni 
finalizzate per la promozione di PCTO di qualità nel campo dell'educazione imprenditoriale e dell'innovazione 
sociale. Ha coordinato il progetto di sistema delle Camere di commercio dell'Emilia - Romagna in materia di 
orientamento al lavoro e alle professioni. 
 
 
 
 
L’orientamento alle scelte di studio e lavoro è un asse portante delle attività del Sistema camerale, che 

esercita, in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra sistema formativo 

e mondo produttivo e valorizzazione del capitale umano. Obiettivo di tali azioni è indirizzare e agevolare i 

processi decisionali delle persone favorendo una maggiore e migliore conoscenza del mercato del lavoro e 

delle sue dinamiche, fornendo strumenti per valutare le diverse alternative formative e gli sbocchi 

professionali a disposizione, anche in direzione del lavoro imprenditoriale e dell’autoimpiego. 

La Camera di commercio della Romagna supporta queste azioni con le proprie attività e si avvale anche 

del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, per fornire le indicazioni che 

emergono dai programmi occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi. 

 


