
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  SONDRIO
“Iniziative per l’orientamento e la formazione professionale” /  “Network scuola lavoro”

AVVISO ESPLORATIVO

La Camera di commercio di Sondrio ricerca imprese  1   disponibili a partecipare ai progetti,

“Un’impresa talent scout”  e  “Formazione in servizio docenti”

per favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello delle imprese, orientare gli studenti verso
scelte  più  consapevoli  e  sostenere  il  costante  aggiornamento  dei  docenti  con  riguardo  alle
competenze legate all’innovazione.

Obiettivo  è  quello di  individuare  un nucleo di  imprenditori  fortemente  motivati  e  disponibili  a
sostenere  lo  sviluppo locale  attraverso  il  miglioramento  del  rapporto  fra  mondo della  scuola  e
imprese e la valorizzazione del capitale umano.

E’  possibile  aderire  ad  una  oppure  ad  entrambe  le  iniziative,  previa  compilazione  della
manifestazione di interesse.

“Un’impresa talent scout”

Il progetto intende favorire e migliorare l’efficacia delle attività di orientamento per studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, mediante incontri presso le sedi delle aziende.
La crescente difficoltà delle imprese a reperire personale qualificato è un segnale di rischio per il
tessuto  produttivo  che  potrebbe  perdere  competitività  per  mancanza  di  un  adeguato  ricambio
generazionale.  L’impegno degli imprenditori a rinnovare le proprie aziende si confronta con un
mercato del lavoro poco dinamico, un’offerta giovanile caratterizzata da un incerto orientamento
professionale, una formazione scolastica non sempre vicina alle realtà produttive e un sentimento
sociale  che  riduce  l’esperienza  del  lavoro  a  fonte  di  reddito  anziché  quale  opportunità  di
affermazione  professionale,  crescita  personale,  compartecipazione  allo  sviluppo  del  territorio  e
miglioramento della qualità della vita.
Sarà proposto agli  studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori di scegliere, in base al proprio
interesse e alle proprie aspettative, le imprese con cui desiderano entrare in contatto attraverso una
visita-incontro alla cui base vi sia una forte motivazione personale. 
Nel corso della visita-incontro, organizzata per piccoli gruppi di studenti anche provenienti da classi
o  istituti  scolastici  differenti  e  accompagnati  da  almeno  un  docente, l’imprenditore  e/o  i  suoi
principali collaboratori illustreranno “dal vivo” i processi produttivi e gestionali e l’organizzazione
del lavoro in azienda, soffermandosi sugli aspetti d’eccellenza (tecnologica o gestionale). 
Le visite-incontro, della durata ciascuna di 3-4 ore, saranno organizzate nel periodo gennaio-aprile
2020 e gli elenchi degli iscritti saranno comunicati preventivamente.

“Formazione in servizio docenti”
Si propone la realizzazione di un ciclo di incontri in azienda per i docenti delle scuole secondarie di
secondo  grado,  allo  scopo  di  contribuire  allo  sviluppo  di  alcune  competenze  particolarmente
importanti per l’attività degli insegnanti, attraverso il confronto con operatori esperti che utilizzano
quotidianamente  quelle competenze in azienda.

1 Nota:  Possono partecipare le imprese con sede operativa 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.



Il programma si articolerà in 6 incontri della durata di 4 ore ciascuno presso la sede di altrettante
aziende,  selezionate  dalla  Camera  di  commercio  sulla  base  delle  candidature  pervenute,  con il
seguente programma di massima:

TEMA Docente aziendale Competenze obbiettivo

1 Programmazione, gestione e 
controllo dei processi produttivi

Responsabile della 
produzione/area tecnica

Progettare, pianificare, attuare e 
controllare una sequenza di attività 
(competenza logico-funzionale)

2 Selezione, gestione, valutazione e 
sviluppo del personale

Responsabile del 
personale

Valutare le competenze e il potenziale,
attribuire ruoli (lavorare in team)

3 Qualità del processo e del 
prodotto

Responsabile qualità
Valutare in termini di efficacia e 
efficienza le attività svolte 
(consapevolezza)

4 Strategie di marketing e gestione 
del cliente

Responsabile 
marketing/ imprenditore

Comunicare con differenti target e 
obbiettivi (comunicazione)

5 Innovazione e sviluppo del 
processo e del prodotto

Responsabile R&S/ 
imprenditore

Gestire il cambiamento 
nell’organizzazione (imprenditorialità)

6 Trasferimento delle competenze 
nel contesto scolastico

Esperto di formazione
Rielaborare l’esperienza in funzione 
degli obbiettivi (imparare ad 
imparare)

Saranno in capo alla Camera di commercio  le attività di organizzazione del corso, gestione delle
lezioni,  registrazione  dei  partecipanti,  ricerca  e  selezione  delle  aziende  ospitanti,  nonché tutti  i
relativi oneri. 

COSA COMPORTA L’ADESIONE
Alle imprese è richiesto di mettere a disposizione la propria sede di attività per ospitare un evento in
calendario,  in uno oppure in entrambi i  progetti,  in occasione dei quali  svolgere una visita con
presentazione delle attività. Per il progetto “Formazione in servizio docenti”, viene inoltre chiesta la
disponibilità di un docente (l’imprenditore stesso oppure un suo collaboratore) ed una sala riunioni
dove svolgere l’incontro formativo.
Le  imprese  partecipanti   potranno  beneficiare  della  visibilità  offerta  sui  principali  canali  di
comunicazione locali grazie all’attività di comunicazione che verrà appositamente attivata dalla
Camera di commercio di Sondrio. 
La  partecipazione  all’iniziativa  sarà  altresì  valorizzata  in  sede  di  concessione  del  marchio
“Valtellina Impresa”.
Ai  rappresentanti  legali  delle  imprese  partecipanti  al  progetto  sarà  rilasciato  gratuitamente  il
“Digital DNA”, dispositivo di ultima generazione per la firma digitale  wireless predisposto da
Infocamere.

COME ADERIRE 
Le  imprese  che  intendono  aderire  alle  iniziative  devono  inviare  la  manifestazione  di  interesse
allegata, compilata e sottoscritta all’indirizzo Pec scuolaimpresa@so.legalmail.camcom.it entro il 7
ottobre 2019.
Le imprese che parteciperanno alle iniziative saranno individuate dalla Camera di commercio fra
quelle che si saranno candidate, tenuto conto delle caratteristiche richieste in relazione alle attività
da realizzare.  

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

Il presente avviso ha finalità esplorative e non impegnative per la Camera di commercio di Sondrio.
Sondrio, 24 settembre 2019.
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