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Quadro Sintetico Proposte Formative
Anno Scolastico 2021 - 2022
Si presentano di seguito le principali inziative programmate per l’Anno Scolastico 2021 -2022 dalla
Camera di Commercio dell’Umbria.
Si chiede ai referenti scolastici di prendere visione di tali proposte e della documentazione allegata e di
formulare le proprie manifestazione d’interesse entro il 23 novembre 2021.
Successivamente alla presentazione di tali manifestazioni i referenti indicati dagli Istituti scolastici
interessati saranno contattati per definire al meglio le modalità di realizzazione, la durata e la
collocazione temporale dei vari percorsi. Laddove possibile le tematiche trattate potranno essere
parzialmente rimodulate al fine di tenere conto delle pecularità dei corsi di studio degli interessati alla
partecipazione.
La Camera di Commercio dell’Umbria si riserva di dare avvio alle iniziative in presenza di un numero
congruo di adesioni su tutto il territorio regionale.
La partecipazione ai progetti è gratuita e presuppone l’iscrizione al Registro per l’Alternanza Scuola
Lavoro (https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home).
Per ulteriori approfondimenti sarà possibile contattare I referenti camerali della Camera di Commercio
dell’Umbria ai seguenti contatti
Sede di Perugia - Referente Claudia Committeri tel. 075 5748267
Sede di Terni – Referente Marco Guerrini tel. 0744 489262
mail orientamento@umbria.camcom.it
PEC: cciaa@pec.umbria.camcom.it

Impresa in azione
Percorso formativo di 80-120 ore finalizzato alla realizzazione di una minimpresa simulata.
PERIODO SVOLGIMENTO: progetto sviluppato durante tutto l’anno scolastico da novembre
2021 a maggio 2022
PARTNER – Junior Achievement Italia onlus (si veda scheda di dettaglio)
Idee in Azione
Percorso formativo di 18-30 ore finalizzato all’introduzione sui concetti basilari dell’attività
imprenditoriale e alla creazione di un’idea di impresa.
PERIODO SVOLGIMENTO: l’inizio delle attività potrà essere concordata con i referenti
camerali e gli esperti di Junior Achievement Italia; nel mese di maggio 2022 sarà realizzato
un evento di presentazione delle attività realizzate.
PARTNER – Junior Achievement Italia onlus
Modalità telematica (si veda scheda di dettaglio)
CV LAB - Il Curriculum per Prepararsi al mondo del Lavoro – Laboratori per studenti
Laboratorio rivolto a fornire informazioni per supportare gli studenti nella scelta della professione
attraverso l’approfondimento delle regole per predisporre un CV e presentarsi nel mondo del lavoro,
l’analisi delle professioni emergenti e delle competenze maggiormente richieste dalle aziende (durata 4
ore)
PERIODO SVOLGIMENTO: è prevista una prima edizione dell’incontro attraverso la

piattaforma MEET il 9 dicembre 2021 (SAVE the DATE); ulteriori moduli potrebbero essere
calendarizzati nei mesi di gennaio/febbraio 2022
PARTNER – Associazione Italiana per la Direzione del Personale
Modalità telematica
Laboratorio sui temi della digitalizzazione DIGITLAB
Laboratori di conoscenza del sistema imprenditoriale e delle opportunità della digitalizzazione. Fra in
principali temi presi in considerazione:
 Strategie di digital marketing: social media marketing, content marketing, email marketing
 Digital Marketing: e-commerce: SEO, web design, advertising, data analytics, social network
 Storytelling e blogging
 L'uso dei dati in azienda
 Stampa 3D, Intelligenza artificiale, IoT
 Le professioni del digitale
Durata da 8 a 15 ore con la possibilità di modulare il percorso in base alle caratteristiche dei corsi di
studio interessati.
PERIODO SVOLGIMENTO: gennaio - febbraio 2022

PARTNER – Punto Impresa digitale Camera di Commercio dell’Umbria; imprenditori del
settore ICT
Laboratorio sui temi dell’internazionalizzazione d’impresa
Approfondimento sulle caratteristiche delle imprese che si aprono verso i mercati esteri e su quali
competenze possono essere potenziate per lavorare o proseguire gli studi in questo settore.
Fra in principali temi presi in considerazione:
 Le PMI e i mercati internazionali
 Marketing internazionale
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 Come si fa un export plan
 Dati sull’export italiano e regionale
 Incontri con operatori pubblici e privati che operano nel commercio estero
 Le professioni dell’internazionalizzazione
Durata da 5 a 10 ore con la possibilità di modulare il percorso in base alle caratteristiche dei corsi di
studio interessati.
PERIODO SVOLGIMENTO: gennaio - febbraio 2022

PARTNER – Promos Italia (Agenzia nazionale del sistema camerale che opera nel campo
dell’internazionalizzazione delle imprese; Ufficio Internazionalizzazione Camera di
Commercio dell’Umbria)
Laboratorio Fare Impresa
Laboratorio a supporto integrativo dei percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento, per
avvicinare i giovani alla cultura d’impresa.
Fra in principali temi presi in considerazione:
 promuovere l’imprenditorialità nella sua valenza di motore dello sviluppo economico e sociale,
con particolare attenzione alle competenze trasversali utili all’inserimento agli studenti per un
approccio corretto e positivo nel mondo del lavoro e fondamentali anche per il lavoro
dipendente;
 fornire agli studenti strumenti di conoscenza per agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro
nell’attuale era digitale;
 fornire ai partecipanti elementi di conoscenza di sé, per facilitare l’acquisizione consapevole delle
proprie risorse e possibilità nella costruzione del proprio progetto lavorativo all’interno
dell’attuale contesto socio-economico in rapido mutamento;
 dare un quadro della dinamica imprenditoriale in Italia, e più in particolare in Umbria;
 incrementare il livello di alfabetizzazione finanziaria tra i giovani, con particolare attenzione al
tema dei diritti dei consumatori, per consentire scelte consapevoli e informate;
 spiegare il significato di “legalità economica” attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita
quotidiana per sostenere una educazione alla legalità;
Durata 12 ore.
PERIODO SVOLGIMENTO: febbraio – marzo 2022

PARTNER – Formaper (Azienda speciale-Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi)
Modalità telematica e in presenza.
Smart Future Academy NEW
Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto alle scuole superiori che ha come obiettivo
aiutare gli studenti a comprendere cosa vorrebbero fare “da grandi” attraverso il contatto con figure
di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte.
Sarà organizzato un incontro durante il quale alcuni speaker, selezionati da un Comitato Scientifico,
parleranno di sé, della propria esperienza professionale e di come sia possibile raggiungere la
realizzazione personale e lavorativa.
È rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori al fine di fornire loro un supporto per quale
scelta professionale intraprendere in futuro grazie al confronto con personalità locali di alto livello
nel campo dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte che raccontano la loro
esperienza personale, le chiavi del loro successo, le difficoltà incontrate lungo il percorso,
evidenziando l’importanza della passione e della motivazione personale per realizzarsi come persone
e come professionisti.
PERIODO SVOLGIMENTO: marzo – aprile 2022

PARTNER – Smart Future Academy Associazione no profit (www.smartfutureacademy.it)
Camera Orienta
Organizzazione di una giornata dedicata alla conoscenza dell’Ente camerale, in cui vengono
presentate le attività della Camera di Commercio, delineate le caratteristiche dell’economia della
provincia ed esposte le basi dell’assetto normativo delle imprese e della proprietà industriale.
Sarà organizzato un incontro della durata di 2 o 3 ore in cui verranno presentate le principali attività
svolte dall’Ente; le modalità di svolgimento e le tematiche di approfondimento saranno concordate
con i referenti camerali.
Gli incontri saranno svolti in presenza se le condizioni sanitarie consentiranno tale modalità di
svolgimento in sicurezza oppure attraverso un incontro a distanza con le classi interessate.
Questa attività potrebbe essere propedeutica allo svolgimento di un tirocinio di ASL da parte di uno
o due studenti della scuola coinvolta nella visita.
PERIODO SVOLGIMENTO: da gennaio 2022

Laboratorio Europa NEW
Incontri formativi destinati a promuovere la conoscenza delle caratteristiche dell’Unione Europea,
del funzionamento delle sue istituzioni, dei principi di libera circolazione all’interno della UE, ecc.
Lo scopo è formare cittadini responsabili e attivi promuovendone la partecipazione piena e attiva
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto di regole, diritti e doveri.
Proposte tematiche da trattare
 l’Unione Europea e le sue istituzioni: cos’è e come funziona
 La cittadinanza europea
 la moneta Unica: nascita dell’Euro
 Le quattro libertà di circolazione: in particolare persone e beni
 Opportunità di lavoro in Europa
Durata da 5 a 10 ore con la possibilità di modulare il percorso in base alle caratteristiche dei corsi di
studio interessati.
PERIODO SVOLGIMENTO: marzo – aprile 2022

Stage curricolari in CCIAA
Il servizio offerto dalla Camere di commercio dell’Umbria (compatibilmente con la situazione
pandemica), intende favorire l’orientamento scolastico e la formazione dello studente mediante un
percorso di stage di una o due settimane.
Obiettivi e contenuti
 Sulla base delle caratteristiche riportate nella scheda della propria iscrizione al Registro
nazionale dell’alternanza l’Ente camerale ospita studenti in stage nei propri servizi e reparti
operativi scelti anche in funzione del percorso di studio e formativo;
 Lo stage viene attuato per consentire allo studente un’esplorazione piuttosto approfondita
delle caratteristiche di un ambiente di lavoro anche con riferimento al lavoro di gruppo.
Modalità: contatto con l’Ufficio Orientamento per programmare le modalità ed il periodo di stage.
PERIODO SVOLGIMENTO: gennaio-giugno 2022

Ottobre 2021

Manifestazione interesse partecipazione progetti
Programmi di formazione e orientamento AS 2021 2022

Alla Camera di Commercio dell’Umbria
cciaa@pec.umbria.camcom.it

DATI SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA

LICEO
ISTITUTO TECNICO O PROFESSIONALE

C OD. MECCANOGRAFICO

NOME SCUOLA

SE PARTE DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO
NOME ISTITUTO COMPRENSIVO

COD. MECCANOGRAFICO

CODICE FISCALE
PROVINCIA

COMUNE

CAP

VIA

SITO WEB
E- MAIL
TELEFONO

FAX
DATI DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA

Nome
Cognome
E-Mail
Telefono/cellulare

DATI DOCENTE REFERENTE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Nome
Cognome
e-mail
Telefono/cellulare

La scuola sopra indicata, esprime il proprio interesse a partecipare al/ai progetti sotto specificati, la cui
articolazione verrà definita in base al numero di adesioni raccolte ed alle tipologie di scuole
partecipanti.

 Impresa in azione
Classi coinvolte

Numero alunni

Eventuali comunicazioni e docenti da contattare

 Idee in Azione
Classi coinvolte

Numero alunni

Eventuali comunicazioni e docenti da contattare

 CV LAB - Il Curriculum per Prepararsi al mondo del Lavoro – Laboratori per studenti
Classi coinvolte

Numero alunni

Eventuali comunicazioni e docenti da contattare

 Laboratorio sui temi della digitalizzazione DIGITLAB
Classi coinvolte

Numero alunni

Eventuali comunicazioni e docenti da contattare
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 Laboratorio sui temi dell’internazionalizzazione d’impresa
Classi coinvolte

Numero alunni

Eventuali comunicazioni e docenti da contattare

 Camera Orienta
Classi coinvolte

Numero alunni

Eventuali comunicazioni e docenti da contattare

 Smart Future Academy
Classi coinvolte

Numero alunni

Eventuali comunicazioni e docenti da contattare

Lì,______________

Firma Dirigente Scolastico
____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio informa sulle modalità del trattamento dei
dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati
esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento
(adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all’art. 1 del
presente Bando. Tali finalità comprendono:
− le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche
sulle dichiarazioni rese.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver
reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria
famiglia ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le
finalità precedentemente indicate.
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del
beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in
oggetto con particolare riferimento alla presentazione della domanda della borsa di studio ed alla
corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione della borsa di studio richiesta.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e
diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla
Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale,
appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art.
28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche
secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di
verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito
camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro
soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito
l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
l’esercizio dei seguenti diritti:
− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
− conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
− riceverne comunicazione intelligibile;
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− ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
− opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta
cciaa@pec.umbria.camcom.it con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del
GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare
del trattamento dei dati è la CCIAA dell’Umbria, con sede a Perugia in Via Cacciatori delle Alpi e a Terni,
Largo Don Minzoni 6, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile
al seguente indirizzo e-mail: rpd@umbria.camcom.it

Io sottoscritto__________________________________ Codice fiscale:________________________
□ Presta il consenso al tra amento sopra descri o
□ Nega il consenso al tra amento sopra descri o
LUOGO, __________________

DATA_____________
FIRMA __________________________________

