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Percorsi  Competenze Trasversali e Orientamento 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Rif. Protocollo Regione Toscana, Sistema Camerale toscano, Ufficio Scolastico Regionale Toscana e 
I.N.D.I.R.E per la promozione, implementazione e realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
2016-2020. 

Sulla base di detto protocollo e, in coerenza con le linee strategiche di “Europa 2020”, le Camere di 
Commercio, in qualità di enti di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Scuola, si 
adoperano per favorire  i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ed il tirocinio, 
rafforzando l’occupabilità dei giovani, rispondendo in maniera adeguata alle richieste del mercato del 
lavoro. 

 

“L’Alternanza che Crea”: a Scuola in Camera di 
Commercio per creare la tua impresa 

 

Il progetto “L’Alternanza che Crea”: a Scuola in Camera di Commercio per creare la tua impresa è un 
percorso condiviso con l’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana e con 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, che le Camere di Commercio toscane hanno delineato, 
partendo da un format comune, per offrire un’esperienza orientativa e professionalizzante, che 
permetta agli studenti di entrare in stretto contatto con il mondo esterno alla scuola ed il territorio. 
L’obiettivo specifico è l’orientamento al lavoro e in particolare all’autoimprenditorialità.  
 
 
Il progetto è articolato su tre livelli/annualità:  

ANNUALITA’ DESTINATARI TITOLO ATTIVITA’ ORE 

1° annualità  
Fase A 
(classi terze) 

Classi terze 
Istituti scolastici 
superiori 

La Scuola in 
Camera di 
Commercio 

seminario informativo 
che fornisce una 
panoramica sui servizi delle 
Camere di Commercio in 
tema di 
autoimprenditorialità. 

2 ore ca 

2° annualità  
Fase B 
(classi quarte) 

gruppi di 
studenti 

Percorso 
laboratoriale 

Partecipazione ad un 
percorso basato sulla 
modalità di apprendimento 
“learning by doing”: 
Impresa di studenti, Project 
work, alternanza è servita, 

Numero di ore 
variabili a 
seconda del 
percorso 
opzionato (da 30 
a 60 ore) 
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Outdoor”(o altre 
equivalenti) 
 

 

3° annualità 
Fase C 
 (classi quinte) 

Studenti motivati 
e selezionati 
sulla base dello 
specifico 
interesse a 
“mettersi in 
proprio”   
(preferibilmente 
che abbiano che 
partecipato alla 
seconda 
annualità) 

Ready to 
business  

Follow up sul tema del 
“mettersi in proprio” 
Formazione e coaching sul 
fare impresa 

12 ore ca. 

 

 

N.B. E’ POSSIBILE OPZIONARE LE ANNUALITA’ ANCHE SEPARATAMENTE. 

IL NUMERO DEI PERCORSI ATTIVABILI E ALTRI DETTAGLI ORGANIZZATIVI DOVRANNO ESSERE 
CONCORDATI DALLE SCUOLE CON LE CAMERE DI COMMERCIOI TOSCANE IN BASE ALLE LORO 
DISPONIBILITA’ 

 

Destinatari 

Studenti del 3°, 4° e 5° anno degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado. 

Dove 

Presso le  C.C.I.A.A. della Toscana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

    

“L’Alternanza che Crea”: a Scuola in Camera di Commercio per creare la tua impresa 
 
 

ENTE PROMOTORE Unioncamere Toscana che svolge azione di coordinamento con le Camere di 
Commercio toscane . 

Progetto Si tratta di un percorso strutturato di alternanza di qualità, articolato su tre 
livelli/annualità, in modo da permettere uno sviluppo progressivo delle 
competenze, dell’autonomia e della responsabilità degli studenti:  la Fase 1 La 
Scuola in Camera di Commercio di informazione/orientamento 
sull’autoimprenditorialità, è, dietro specifica proposta della Regione Toscana, 
speculare a “La Scuola al Centro”, incontro informativo presso il Centro per 
l’Impiego, rivolto alle classi terze, sempre di n.2 ore ca, sui sevizi che vengono 
offerti dai CPI; 
 Fase 2: percorso laboratoriale basato sulla metodologia “imparare facendo”; 
 Fase 3: formazione più approfondita sul fare impresa, rivolta agli studenti più 
motivati e selezionati che intendono mettersi in proprio a conclusione della 
scuola.  
Il Sistema Camerale toscano presenta un pacchetto integrato e completo dal punto 
di vista della omogeneità dei contenuti e del monte ore dell’informazione e 
orientamento e della formazione più approfondita sull’autoimprenditorialità. 
 
 
 

Destinatari Studenti del 3°, 4° e 5° anno delle Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado  

Focus  Orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità 

Modalità di 
Adesione 

L’istituto scolastico a partire dal 1 ottobre 2019 dovrà inviare una PEC alla Camera 
di Commercio della propria provincia, con cui manifesta l’interesse ad aderire al 
progetto indicando la/le fasi di interesse, la classe, il numero di studenti coinvolti e 
il tutor scolastico. 
Le richieste verranno accolte da ciascuna Camera di Commercio competente 
seguendo l’ordine cronologico (giorno e ora) di arrivo, fatta salva la possibilità di 
stabilire modalità alternative da parte di ciascuna Camera. 
 

Durata anno scolastico 2019 - 2020 
1° annualità: 2 ore ca.; 2° annualità: da 30 a 60 ore; 3° annualità 12 ore ca. 

Valutazione del 
percorso ASL 

Il tutor aziendale fornirà all'istituzione scolastica gli elementi atti a verificare e 
valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi durante il 
periodo del percorso laboratoriale (B). Il tutor scolastico ed i docenti/esperti 
forniranno la valutazione per quanto concerne la formazione/orientamento “in 
aula”. 

Metodologia Moduli di orientamento/formazione: lezioni frontali, sessioni laboratoriali, 
eventuali simulazioni , learning by doing. 

Documentazione Raccolta dei materiali eventualmente prodotti, per promuovere, implementare e 
diffondere buone pratiche. 

 


