6 ottobre 2017

I Progetti strategici del triennio 2017/2019
La Camera di commercio di Potenza, nel rispetto del nuovo assetto
funzionale dell’Ente di cui alla Legge 107/2015 e al D.Lgs. 219/2016 e in
piena aderenza con le priorità strategiche relative alla diffusione della
cultura d’impresa e del lavoro e della nuove opportunità legate alla
digitalizzazione e all’innovazione, nonché per fungere da leva di
marketing territoriale, ha deliberato l’incremento del 20% del diritto
annuale attraverso il quale finanziare i progetti strategici:
“Punto Impresa Digitale”;
“Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”;
“Mirabilia - European Network of Unesco Sites”.
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I Progetti strategici del triennio 2017/2019
Servizi di Orientamento al Lavoro ed alle Professioni
Il progetto “Servizi di orientamento
al lavoro ed alle professioni” è
finalizzato al rafforzamento delle nuove
funzioni camerali sui temi del raccordo
fra scuola, giovani e mondo del lavoro.
S’inserisce all’interno di una strategia
complessiva, perseguita da Governo e
Regioni, per rafforzare il dialogo tra
scuola e mondo del lavoro, potenziare
l’occupabilità dei giovani, migliorare la
possibilità delle imprese di trovare
personale professionalizzato.
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I Progetti strategici del triennio 2017/2019:
Servizi di Orientamento al Lavoro ad alle Professioni:
obiettivi
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
fare incontrare domanda e offerta di percorsi di alternanza e tirocini
formativi, anche attraverso attività di promozione, animazione e supporto
alle imprese;
favorire il placement e fare incontrare domanda e offerta di lavoro;
promuovere e sviluppare, con azioni concrete ed efficaci, la filiera che
dalla scuola arriva al lavoro, generando i benefici attesi per i principali
destinatari.
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I Progetti strategici del triennio 2017/2019:
Servizi Di Orientamento al Lavoro ed alle Professioni:
strumenti
Gli strumenti a supporto sono le piattaforme telematiche gestite da Infocamere:

Piattaforma sistema nazionale Excelsior:
- Rilevazione mensile dei fabbisogni professionali delle imprese
- Sistema dialogo continuo con i responsabili RU
- Integrazione dati amministrativi e di indagine su mercato del lavoro
- Produzione reportistica e guide per l’orientamento
- Produzione reportistica per programmazione formativa
- Individuazione cluster imprese ad elevata probabilità di assunzione

Piattaforma Registro nazionale alternanza scuola lavoro:
- Offerta percorsi di alternanza di imprese, enti pubblici, enti privati e professionisti
- Interoperabilità con sistema informativo MIUR per la gestione e il monitoraggio dell’alternanza
- Servizi funzionali alla certificazione delle competenze acquisite in alternanza
- Servizi alle imprese per la ricerca delle scuole più adatte alla specifica offerta di alternanza

Piattaforma di networking & matching ( in corso di attivazione):
-Matching domanda-offerta di alternanza per scuole e imprese partner del network
- Raccolta domanda di lavoro imprese partner del network e matching con CV studenti in uscita da scuola e Università
- Co-progettazione per l’alternanza e per l’offerta formativa evoluta
- Indagini sulle competenze necessarie allo sviluppo delle imprese del territorio
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I Progetti strategici del triennio 2017/2019:
Servizi di Orientamento al Lavoro ed alle Professioni:
azioni
Le azioni a supporto degli obiettivi previsti:

bando concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese per
percorsi di alternanza scuola-lavoro: per il conferimento di voucher in favore delle
imprese della provincia di Potenza che avranno realizzato/ realizzeranno percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro (ASL) presso la propria sede legale e/o unità locale, svolti dagli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Potenza, sulla base di apposita convenzione intervenuta
tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante;

premio “Storie di alternanza”: iniziativa promossa da Unioncamere a livello nazionale e
dalla Camera di commercio a livello locale con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei
progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti
scolastici di secondo grado.

attivazione, sviluppo e promozione di eventi/iniziative sul tema, che
coinvolgano gli enti pubblici (Regione Basilicata/Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale);gli Istituti
di Istruzione Superiore della provincia di Potenza; l’Agenzia LAB e i Centri per l’Impiego; le
Associazioni di categoria.
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Bando per voucher
alle imprese per percorsi di ASL
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Le finalità e gli obiettivi
La Camera di commercio intende assumere un ruolo attivo nella
promozione dei percorsi di Alternanza ScuolaScuola-Lavoro (A.S.L.), per
avvicinare scuola e mondo del lavoro
lavoro..
Obiettivi del presente bando sono quelli di:
di:
promuovere l’iscrizione nel Registro Nazionale per l‘Alternanza da parte
delle imprese del territorio provinciale ;
agevolare la realizzazione di percorsi di alternanza presso le imprese
iscritte al suddetto registro da parte degli studenti degli istituti
d’istruzione secondaria della Provincia di Potenza
Potenza..

La dotazione finanziaria e la tipologia di aiuto
Le risorse per i voucher messe a disposizione del bando dalla Camera
di commercio sono pari a € 65
65..000
000,,00 per l’anno 2017.
2017.
Questo tipo di agevolazione non risulta essere un Aiuto di Stato poiché
le imprese che lo percepiscono svolgono un ruolo sociale a favore degli
studenti, ricevendo fondi pubblici per favorire il raccordo tra scuola e
mondo del lavoro.
lavoro.
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I soggetti beneficiari e i requisiti

La domanda per richiedere il voucher può essere
presentata dalle micro, piccole e medie imprese
aventi la propria sede legale e/o unità locale in
provincia di Potenza.
Potenza.
Le imprese devono essere in possesso dei requisiti
previsti dal bando e in particolare:
particolare: essere in regola
con il pagamento del diritto annuale e il Durc ed
essere iscritte al R.A.S.L.
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La domanda e gli interventi
agevolabili
La domande devono essere presentate dal 6 ottobre 2017 entro il 4
dicembre 2017
2017..
Sono agevolabili gli interventi delle imprese che:
che:
(Linea n.1) avranno realizzato e concluso percorsi di Alternanza Scuola
Scuola--Lavoro
(ASL), sulla base di apposita convenzione intervenuta tra l’Istituto scolastico e
l’impresa ospitante a partire dal 28
28//06
06//2017 e fino al 06
06//10
10//2017;
2017;
(Linea N.2): realizzeranno percorsi di Alternanza Scuola
Scuola--Lavoro (ASL) a partire
dal 06
06//10/
10/2017 e fino al 04
04//12
12//2017.
2017.

Il voucher
L’agevolazione prevede il riconoscimento di un voucher in favore dell’impresa
ospitante, modulato come segue:
segue:
€ 500
500,,00 per la realizzazione di n.1 percorso individuale di ASL;
ASL;
€ 700
700,,00 per la realizzazione da n.2 a n.4 percorsi di ASL;
ASL;
€ 700
700,,00 per la realizzazione da n.2 a n.4 percorsi di ASL;
ASL;
€ 900
900,,00 per la realizzazione di n.5 o più percorsi di ASL;
ASL;
€200
200,,00 ulteriori nel caso di percorso svolto da studente/i diversamente
abile/i ai sensi della Legge 104
104//92
92..
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Premio «STORIE DI
ALTERNANZA»
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Premio delle Camere di commercio
“STORIE D’ALTERNANZA”

Le finalità e gli

obiettivi
Il Premio “Storie d’alternanza”
d’alternanza” è un’iniziativa promossa
dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di
valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti
d’alternanza scuolascuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli
studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo
grado..
grado
L’iniziativa mira ad accrescere la qualità e l'efficacia dei
percorsi di alternanza scuolascuola-lavoro,
lavoro, facendone, con la
collaborazione attiva delle imprese e degli Enti ospitanti,
un’esperienza
un’
esperienza davvero significativa per gli studenti
attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle
competenze maturate.
maturate.
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Il percorso, i requisiti, le scadenze e la valutazione

2 Categorie:
Categorie: licei e istituti tecnici
e professionali
2 Requisiti: aver svolto un percorso di
ASL e realizzato un video
2 Sessioni: II semestre 2017 (scad
scad.. 27 ottobre
2017) e I semestre 2018 (scad
scad.. 20 aprile 2018)
2 livelli di valutazione: locale
(CCIAA) e nazionale (Unioncamere
(Unioncamere))
2 premiazioni : locale (CCIAA) e
nazionale (Unioncamere
(Unioncamere))
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Selezione dei video e premiazione locale
La Camera di commercio nomina una commissione di valutazione composta da 3
componenti individuati tra esperti di formazione, alternanza scuola-lavoro,
rappresentanti del sistema camerale e del sistema dell’istruzione e della ricerca, del
mondo del lavoro e delle professioni.
La commissione valuta i progetti e seleziona i vincitori n.1 per la
categoria dei Licei e n.1 per la categoria degli Istituti Tecnici e
professionali e assegna i premi previsti di €1.000,00 ciascuno.
La cerimonia di premiazione si terrà mese di Novembre 2017
per la prima sessione 2017 e nel mese di Maggio 2018 per la
seconda sessione 2018.

Selezione dei video e premiazione nazionale
Unioncamere nomina una commissione di valutazione composta da 3 esperti di
formazione, alternanza scuola-lavoro, rappresentanti del sistema camerale e del
sistema dell’istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e delle professioni.
La commissione valuta i progetti e seleziona i vincitori assegnando i
premi previsti per un importo complessivo di € 5.000 a sessione.
La cerimonia di premiazione si terrà il 30 novembre 2017 al
Job&Orienta (Verona) per la prima sessione e nel mese di maggio
2018 a Roma, per la seconda sessione.
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7 DOMANDE DA TENERE A MENTE
per i partecipanti al Premio “Storie di alternanza”
Nel VIDEO ricordate di rispondere
a queste domande:
1. Di COSA si occupava il progetto di Alternanza scuola
lavoro?
2. Quale SCUOLA e percorso di studi ha coinvolto?
3. In quale TIPO di impresa/ente si è svolto?
4. Per quanto TEMPO
TEMPO?
?
5. Quanti STUDENTI ha coinvolto?
6. Quali COMPETENZE e/o conoscenze professionali sono
state apprese?
7. Questa esperienza a cosa mi potrà servire in FUTURO
FUTURO?
?
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CONSIGLI DI STILE
per i partecipanti al Premio “Storie di alternanza”
Lo scopo del VIDEO deve essere quello di valorizzare l’esperienza e
spiegare come si è svolta.
Usate tutta l’immaginazione possibile.
Un BUON video
• CONTIENE brevi interviste alle imprese, agli
insegnanti, e agli studenti;
• MOSTRA i luoghi dove si è svolta l’alternanza;
• SPIEGA con semplicità il percorso dai primi giorni
alla sua conclusione.
Il LINGUAGGIO che usate può essere quello
dell’inchiesta giornalistica, del documentario, del
back stage e persino della fiction e dell’animazione.
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CONSIGLI TECNICI
per i partecipanti al Premio “Storie di alternanza”

Per partecipare al Premio “Storie di alternanza”
è necessario realizzare un VIDEO
DURATA: 3-8
MINUTI

Il video dovrà avere estensione MP4 o AVI in formato 16:9,
16:9,
mai superiore a 720 pixel, ovvero HDTV da 1280 x 720
720..

Il video dovrà essere salvato su un apposito SPAZIO CLOUD al fine di poter
fornire
il link per facilitare download e condivisioni
(anche utilizzando i principali SOCIAL NETWORK).
NETWORK).
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CONTATTI:
SAVERIO PRIMAVERA – 0971/412205 – saverio.primavera@pz.camcom.it
PATRIZIA ANZANO – 0971/412278 – patrizia.anzano@pz.camcom.it
GIANLUIGI FORTUNA – 0971/412269 – gianluigi.fortuna@pz.camcom.it

