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modalità didattica che, mediante l’esperienza pratica:  

• aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola 

• testa sul campo le attitudini degli studenti 

• arricchisce la formazione 

• orienta il percorso di studio e, in futuro di lavoro 

 grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 

 

Cosa sono i percorsi per le  
competenze trasversali e l’orientamento 



Il ruolo delle Camere di commercio: 
normativa 

• Legge 580/1993 istitutiva delle CCIAA 
• Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di riforma 

delle Camere di commercio, assegna alle stesse, tra le altre, 
le funzioni relative all’ orientamento al lavoro e alle 
professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti 
pubblici e privati competenti, in coordinamento con il 
Governo e con le Regioni e l'Anpal.  

• La legge n. 107/15 detta de “La Buona scuola” chiama 
diversi Enti ad interagire tra loro, comprese le Camere di 
Commercio, alle quali la riforma assegna rinnovate 
funzioni, essendo chiamate a gestire il nuovo registro 
nazionale per l’alternanza scuola-lavoro ma anche 
guardando alla partecipazione nei laboratori territoriali per 
l’occupabilità. 



La Camera di Commercio di Pisa 
si avvale per la realizzazione dei 

percorsi di 



Fondazione ISI 
Fondazione di partecipazione 

 per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale 



CHI SIAMO 



Chi sono 

• LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
• DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO 

PUBBLICO DELL’ECONOMIA 
• MASTER IN GIURISTA D’IMPRESA E 

MANAGER PUBBLICO  
• DAL 2007 LAVORO PER 

FONDAZIONE ISI (EX ASSEFI) 
 

PATRIZIA COSTIA 
 

RESPONSABILE AREA INNOVAZIONE E 
SVILUPPO D’IMPRESA 
 



Gli strumenti e il ruolo della CCIAA in 
tema di competenze trasversali e 

orientamento 

EXCELSIOR 

LINEE PROGETTUALI DELLA CCIAA/ATTUAZIONE 
PERCORSI 

RASL 

VOUCHER ALLE IMPRESE 



L’indagine Excelsior rileva i flussi entrate-uscite 
degli occupati analizzando il mutamento e 

l’evoluzione delle diverse figure professionali 
richieste dal mercato del lavoro.  

La rilevazione è condotta da Unioncamere e dal 
sistema camerale con il contributo di ANPAL, del 

Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale 
Europeo. LINK CCIAA  

 

EXCELSIOR 

http://www.pi.camcom.it/camera/155/Excelsior-previsioni-occupazionali-delle-imprese.html


La Legge 107/2015 stabilisce che il dirigente scolastico 
individua, all’interno del registro, le imprese e gli enti pubblici 
e privati disponibili all’attivazione dei percorsi per stipulare 
apposite convenzioni anche finalizzate a favorire 
l’orientamento scolastico e universitario dello studente.  

 
Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro è istituito 
presso le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura in accordo con il Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca sentito il Ministero dello sviluppo 
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

RASL 



contatta il soggetto 
identificato 

2 RASL 

si iscrivono 
nel Registro 

aggiornano le informazioni 

ricerca le imprese, gli 
enti, i professionisti 

stipula la convenzione 

Imprese, enti pubblici e 
privati, professionisti 

Dirigente 
scolastico 
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scuolalavoro.registroimprese.it 
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Il Registro, strumento di garanzia e trasparenza 

• Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro è strumento di garanzia e trasparenza per 
studenti, scuole e famiglie sui soggetti ospitanti e sui percorsi di alternanza offerti. 

Tutti i soggetti sono verificati attraverso il ricorso a  

banche dati istituzionali 

Registro 

delle 

imprese 

Indice delle 

pubbliche 

amministrazioni 

Indice 

delle 

PEC 

Anagrafe 

tributaria 
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• impresa 

ente pubblico 

ente privato 

professionista 

 

Soggetto Verifica Riconoscimento 

firma 

digitale e 

PEC 

firma 

digitale 

PEC 

PEC 

iscritto nel Registro mediante altro registro istituzionale del soggetto attraverso 

Indice 

delle 

PEC 

Anagrafe 

tributaria 

Indice 

delle PA 

Registro 

delle 

imprese 

Il Registro, verifica e riconoscimento dei soggetti 

 



Abilitazione delle scuole 
Le scuole interessate possono richiedere online alla Camera di Commercio l’abilitazione all’area 
riservata del RASL.  

 

Il dirigente scolastico o  delegato abilitato potrà consultare le ulteriori informazioni sulle imprese 
iscritte nel RASL, estratte dal registro delle imprese, ed usufruire degli ulteriori servizi che il Sistema 
Camerale potrà realizzare a supporto della digitalizzazione del  rapporto tra scuole ed imprese.  
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Ulteriori informazioni sulle imprese 

Indirizzo della sede e delle altre localizzazioni, legale 

rappresentante, descrizione dell’attività, classe di addetti, 

classe di fatturato, classe di patrimonio, soci scuola camera 

impresa 



Accesso alle informazioni della sezione riservata 

15 

Dal profilo di ciascuna impresa iscritta nel Registro, individuata a seguito della ricerca, è 
possibile accedere alle informazioni aggiuntive previste dalla sezione riservata ai dirigenti 
scolastici. 

Accesso alle informazioni della 
sezione riservata ai dirigenti 
scolastici. 
Accesso riservato tramite CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi) o 
SPID (Sistema Pubblico per la 
gestione dell'Identità Digitale). 



Accesso all’area riservata 

16 

Dalla homepage del RASL è possibile accedere all’area riservata attraverso sezione «Strumenti per scuole ed 
imprese» o il link «Area riservata».  



Pagina di accesso all’area riservata 

InfoCamere.it 17 

Accedendo alla nuova sezione sarà possibile eseguire il login con SPID o CNS, registrare la scuola. 
L’accesso può farlo qualunque soggetto dotato di SPID o CNS, successivamente si verifica il ruolo (dirigente 
scolastico, delegato del dirigente scolastico, legale rappresentante di impresa). 



Vantaggi per l’impresa 

1. Contribuire a formare ragazzi sul campo 
secondo le proprie esigenze 

2. Promuovere la propria attività  

3. Innovare processi grazie allo stimolo e alla 
curiosità dei giovani 

4. Ottenere un ritorno di immagine realizzando 
attività di valore formativo e sociale 



LINEE PROGETTUALI DELLA CCIAA/ 

ATTUAZIONE PERCORSI 



La Camera di Commercio di Pisa, promuove l'inserimento di 
studenti in percorsi per le competenze e trasversali e 

l'orientamento, mediante il riconoscimento di un contributo 
per le micro, piccole e medie imprese (MPMI), che si siano 

rese disponibili ad ospitare studenti o a svolgere altre 
attività. 

 



SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 
IMPRESE E SOGGETTI REA che rispondono ai seguenti 
requisiti: 
a. abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella 
provincia di Pisa; 
b. siano regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al 
repertorio Economico Amministrativo (REA) della 
C.C.I.A.A di Pisa, e siano attivi; 
c. siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
d. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 



 

e. siano iscritti nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: 
http://scuolalavoro.registroimprese.it , così come previsto dall’articolo 
1 comma 40 della L.107/2015 - l’iscrizione è gratuita e può essere fatta 
in qualsiasi momento antecedente la presentazione della domanda;  
f. abbiano accolto in azienda uno o più studenti in percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza scuola 
lavoro), di almeno 40 ore per ciascuno studente o abbiano collaborato 
con un Istituto scolastico, assistendo una classe o gruppo classe per n. 
40 ore ad un Project Work, a Impresa in azione o ad altri percorsi 
promossi o patrocinati dalla CCIAA di Pisa. Le 40 ore dovranno essersi 
svolte nell’intervallo di tempo dall’1.01.2019 al 31.10.2019;  
g. non abbiano in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo 
gratuito, con la Camera di Commercio di Pisa, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 
135).  
I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda.  

http://scuolalavoro.registroimprese.it/
http://scuolalavoro.registroimprese.it/


TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammessi alle agevolazioni le attività 
previste dalle singole convenzioni stipulate fra 

impresa ed Istituto scolastico per la realizzazione 
di percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi 
da studenti della scuola secondaria di secondo 
grado e dei centri di formazione professionale 

(CFP) 



Di seguito le tipologie di percorsi ammissibili:  
1) percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (già alternanza scuola lavoro) di 
almeno 40 ore (anche ripartite in più periodi)  
 
2) Project Work, Impresa in azione o altri 
percorsi promossi o patrocinati dalla CCIAA di 
Pisa.  



I percorsi dovranno essere realizzati 
a partire dal 01/01/2019 e conclusi 
alla data di presentazione della 
domanda di contributo e comunque 
non oltre il 30.10.2019 

I percorsi dovranno avere una durata 
di almeno 40 ore (anche ripartite in 
più periodi). 

 



Dotazione finanziaria 2019 

€ 150.000,00 
 



ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Varia a seconda delle tipologie di percorsi 
intrapresi: 
1) Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento il contributo è pari ad € 600,00 
per ogni percorso. Ogni soggetto può presentare 
una sola domanda per un numero massimo di 3 
percorsi di almeno 40 ore ciascuno attivati con 3 
diversi studenti.  

Il massimale del contributo liquidabile a ciascuna 
impresa/soggetto Rea non potrà essere superiore 
all’importo di € 1.800,00.  



2) Project Work, Impresa in azione o altri 
percorsi promossi o patrocinati dalla CCIAA di 
Pisa: il contributo è pari ad €1.000,00 per la 
collaborazione dell’impresa/soggetto REA con 
un Istituto scolastico, assistendo una classe o 
gruppo classe per n. 40 ore (dal 1/01/19 al 
31/10/19) in uno dei percorsi strutturati sopra 
indicati.  

 



MODALITA’ E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di  contributo 
dovranno essere presentate 
a partire dal  15/04/2019 e 
fino al 31/10/2019 

Inviata tramite PEC dell’impresa  

Firmata digitalmente dall’impresa 



DOCUMENTI  
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

• Copia della/e convenzione/i1 stipulata/e tra 
l’Istituto scolastico/Centro di Formazione 
Professionale e il soggetto richiedente, completa 
di data e firme;  

• Per la sola tipologia di percorso n. 2: 
Dichiarazione dell’Istituto scolastico che attesti la 
collaborazione ed assistenza dell’impresa ad una 
classe o gruppo classe per n. 40 ore (dal 1/01/19 
al 31/10/19) per un Project Work o Impresa in 
azione o altri percorsi promossi o patrocinati 
dalla CCIAA di Pisa (All.2)  



• Le domande saranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo 

• I contributi verranno concessi e liquidati entro 
60 giorni dal completamento delle domande. 

 

Il bando e relativa modulistica è consultabile sul 
sito della Camera di commercio di Pisa e sul sito 
della Fondazione ISI  

 



INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI 

Per informazioni: Fondazione ISI  

    050 503275  

    info@fondazioneisi.org 

 

Per comunicazioni ufficiali: 

 fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it 

 



Grazie! 
 

Patrizia Costia 
patrizia.costia@fondazioneisi.org 

Copyright 
 

Il materiale didattico (ivi inclusi, ma non limitatamente, 
il testo, immagini, fotografie, grafica) è di proprietà 
esclusiva e riservata di ISI e protetto dalle leggi sul 
copyright ed in generale dalle vigenti norme nazionali 
ed internazionali in materia. Il materiale fornito potrà 
essere riprodotto solo a scopo didattico per il presente 
corso ed ogni altra riproduzione o utilizzo in toto o in 
parte è vietata salvo esplicita autorizzazione per scritto 
e a priori da parte di ISI. 
Le informazioni contenute nel materiale didattico sono 
da ritenersi esatte esclusivamente alla data di 
svolgimento del corso e potranno essere soggette a 
variazioni, in base alle modifiche legislative intervenute, 
in relazione alle quali  ISI non si assume l’onere di 
inviare l’aggiornamento, salvo diversamente stabilito 
contrattualmente tra le parti. 

Contatti 

Fondazione ISI 

Via B. Croce 62 56125 Pisa 

Tel. +39 050 503275 

Fax +39 050 512365 

www.fondazioneisi.org 

Seguici su: 

http://www.fondazioneisi.org/
http://www.facebook.com/asseficciaapisa
https://twitter.com/
http://www.linkedin.com/profile/edit?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=spm_pic
http://assefipisa.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/assefipisa?feature=mhee

