
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  SONDRIO 

“Progetto di alternanza scuola-lavoro per un territorio montano” 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

La Camera di commercio di Sondrio ricerca imprese interessate a partecipare al “Progetto di alternanza per 

un territorio montano”, finalizzato a predisporre e realizzare un format operativo di qualità nel campo 

dell’alternanza scuola-lavoro dedicato ai settori turistico, lattiero-caseario, vitivinicolo ed al tema del 

digitale. 

Possono partecipare al progetto quali partner, imprese aventi sede o attività nel territorio della provincia di 

Sondrio - iscritte al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, in regola con il pagamento del 

diritto annuale camerale e con regolare posizione contributiva e assistenziale attestata dal DURC - con 

priorità per quelle attive nei settori turistico, lattiero-caseario, vitivinicolo e, in via generale, per le imprese 

degli altri comparti che si distinguano per una spiccata propensione allo sviluppo del modello di “Impresa 

4.0”. 

 

Il progetto prevede le seguenti attività: 

I – Azioni formative 

Realizzazione di interventi formativi a favore di imprese ed istituti scolastici, in particolare, dei dipendenti  

che all’interno delle aziende sono responsabili delle attività di progettazione e coordinamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro (tutor aziendali) e degli insegnanti che rivestono il medesimo ruolo all’interno del 

proprio istituto (tutor scolastici). 

Sono previsti due moduli formativi: 

o Modulo “Base”, con una durata massima di 8 ore, per approfondire e analizzare il ruolo del tutor, le 

relative mansioni, la gestione dei progetti di alternanza, le norme e regole per una corretta gestione dei 

tirocini. 

o Modulo “Avanzato”, suddiviso in 4 gruppi dedicati rispettivamente a:   

1) turismo (culturale, religioso e dedicato ad eventi),  

2) comparto vitivinicolo,  

3) comparto lattiero-caseario, 

4) digitale (processi innovativi di automazione/digitalizzazione da applicare ai precedenti ambiti). 

Ciascun modulo avrà una durata di circa 4 ore e ogni tutor potrà scegliere il gruppo da frequentare, in 

ragione dell’indirizzo scolastico di insegnamento e del settore di attività. All’interno di tali attività si 

procederà alla predisposizione di percorsi di alternanza di eccellenza che saranno realizzati nella 

successiva fase progettuale. 

Le attività formative saranno calendarizzate indicativamente entro la fine del 2018. 

 

II – Percorsi di eccellenza 

Realizzazione di 4 progetti di alternanza scuola-lavoro di eccellenza (di norma 12-15 studenti per ciascun 

progetto), uno per ciascun settore/ambito, da realizzare in periodi concordati entro giugno 2019. Si ipotizza  

di estendere la vigenza dei percorsi su base triennale, con una  durata complessiva di 10 settimane.  

 

COME ADERIRE AL PROGETTO 

Le imprese che intendono aderire al progetto quali partner devono manifestare il proprio interesse facendo 

pervenire il modello allegato al presente avviso, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, 

all’indirizzo Pec scuolaimpresa@so.legalmail.camcom.it entro il 5 ottobre 2018. 

Le imprese che intendono candidarsi per quanto attiene al tema del digitale devono inoltre compilare il test di 

autovalutazione del livello di maturità digitale (Selfi4.0), reperibile all’indirizzo 

http://www.so.camcom.gov.it/selfi40.  

L’obbiettivo è quello di selezionare fino ad un massimo di 15 imprese partner. 

La selezione delle imprese sarà effettuata dalla Camera di commercio con l’assistenza di un consulente 

esperto tenendo conto della qualità delle manifestazioni di interesse pervenute, dei settori di attività dei 

soggetti e delle esigenze logistiche, vista la collocazione territoriale degli istituti scolastici. 

Il partner ideale è un soggetto che, anche in ragione delle attività intraprese, desumibili dal profilo 

aziendale, evidenzia una spiccata adesione alle finalità progettuali, strettamente legate al riconoscimento 

del valore dell’alternanza scuola-lavoro, con particolare riferimento al contesto territoriale montano, quale 

strumento per sostenere ed accompagnare il processo formativo degli studenti e per avvicinare il mondo 

della scuola a quello dell’impresa.  
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Le imprese che parteciperanno al progetto saranno tenute a: 

- designare il nominativo di un proprio collaboratore che parteciperà alle azioni formative, 

- ospitare gli studenti nell’ambito dei progetti di alternanza; a titolo indicativo, si prevede di assegnare 

a ciascun partner fino ad un massimo di 5 studenti per 3 settimane, in periodi da concordare, con 

possibile estensione triennale, fino ad un massimo di complessive 10 settimane. 

 

E’ prevista l’assegnazione di un contributo forfetario a favore delle imprese per la partecipazione alle 

attività formative. 

 

L’unità operativa “Scuola, lavoro e capitale umano” (scuolaimpresa@so.camcom.it - tel. 0342/527226) è a 

disposizione per ogni informazione e per eventuale assistenza nella procedura di formulazione della 

manifestazione di interesse.  

E’ inoltre disponibile il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Sondrio per assistenza nella 

compilazione di Selfi4.0 (digit@so.camcom.it - 0342527206-253). 

 

Il presente avviso ha finalità esplorative e non impegna a nessun titolo la Camera di commercio di Sondrio. 

In caso di realizzazione del progetto ciascun partner dovrà confermare la propria adesione con modalità 

che saranno comunicate tempestivamente. 

 

 

mailto:digit@so.camcom.it

