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Premessa 

Con la presente offerta, Fondazione ISI, si propone di realizzare, per il sistema camerale, una serie di iniziative di orientamento e 

formazione, nell’ambito di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

Dette iniziative prenderanno il nome di “CameraOrienta in Toscana”, come convenuto nel tavolo di lavoro regionale sui temi 

dell’alternanza, costituito presso UTC, dal quale è emersa proprio l’esigenza di trovare un “nome” comune a tutte le attività 

diversificate, svolte dalle singole Camere di Commercio della Toscana. 

“CameraOrienta in Toscana” costituirà pertanto un nuovo “brand” che consentirà, a livello regionale, di portare avanti uno schema 

comune e condiviso nella sostanza e nelle finalità, nella logica di realizzare azioni comuni, declinate in modo diverso su ciascun 

territorio, nel rispetto della specificità dello stesso. 

Le attività previste da “CameraOrienta Toscana” saranno dunque riconducibili ad un quadro comune in linea con il prototipo FDP 

17/18 che prevede appunto la progettazione e realizzazione di azioni per il raccordo scuola-lavoro, sviluppo di servizi e strumenti 

innovativi per l’orientamento al lavoro e alle professioni, le politiche attive per le transizioni al lavoro e il supporto alla certificazione 

delle competenze. 

Il Prototipo FDP 17/18 prevede nello specifico le seguenti azioni: 

 PREPARAZIONE, PIANIFICAZIONE e GOVERNANCE 

 A)PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI PER IL RACCORDO SCUOLA-LAVORO 

 B)SVILUPPO DI SERVIZI E STRUMENTI INNOVATIVI PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI, LE POLITICHE 

ATTIVE PER LE TRANSIZIONI AL LAVORO E IL SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (AZIONI 

FACOLTATIVE) 

In linea con quanto definito dal tavolo di lavoro sull’alternanza lo scorso 24 ottobre, la Fondazione ISI si propone di svolgere, per 

tutte le Camere di Commercio toscane aderenti al Fondo, attività di PREPARAZIONE, PIANIFICAZIONE e GOVERNANCE (attività di 

base di coordinamento) e iniziative specifiche in collaborazione con gli istituti scolastici per indirizzare le scelte formative e 

professionali degli studenti (Camera Orienta Day). Di seguito il preventivo relativo alle attività di base da realizzare congiuntamente. 
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ATTIVITA’ DI BASE CONGIUNTE (COORDINAMENTO E CAMERAORIENTA DAY) 

 
ATTIVITA' PREVISTA DAL FDP 17/18 OUTPUT 
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• progettazione esecutiva e coordinamento 
coordinamento (n 1 riunione al mese 
anche a distanza) con le cciaa 
aderenti al progetto e promozione 

1900,00 2200,00 

    AZIONE A) RACCORDO SCUOLA-LAVORO 
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• Progettazione, sviluppo e realizzazione a livello locale, con il 
coinvolgimento dei vari partner, del format “CameraOrienta 
Day”. 
Svolgimento di un evento pubblico territoriale promosso a 
livello regionale da Fondazione ISI 

Road show: 1 evento 
“CameraOrienta Day” con format 
condiviso in ciascun CCIAA. 
Per la CCIAA AR-SI saranno realizzati 
2 seminari: uno a Siena e l'altro a 
Arezzo per cui si dovrà tenere conto 
di una maggiorazione di €550 

550,00 550,00 

     

Animazione network 

n. contenuti informativi redazionali locali pubblicati sulla 
piattaforma di networking 
/portale per l’orientamento. 

inserimento di n. 10 contenuti sulla 
piattaforma 

1000,00 1000,00 

       TOTALE (IVA COMPRESA) 3450,00 3750,00 
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ATTIVITA’ SPECIFICHE (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO)  

Con riferimento alla realizzazione di specifiche iniziative rientranti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 

Fondazione ISI si propone anche per la realizzazione delle seguenti linee progettuali che potranno eventualmente essere scelte 

dalle camere interessate: 

 

 
PCTO  
  EURO   Destinatari Descrizione progetto Descrizione attività 

1 

  

Project work: 
Volare verso l’impresa 

€ 3.050,00 
1 percorso 

un gruppo classe 
Max 25 studenti 

Project work: PCTO basato sulla metodologia 
del “lavoro su commessa. 
Viene individuata un’azienda che 
commissionerà al gruppo classe (fornitore) un 
determinato lavoro, indicando tempi di 
realizzazione modalità di esecuzione output 
attesi. 
Questo tipo di percorso permette agli studenti 
di sperimentare le funzionalità di una azienda e 
lavorare insieme mettendo in atto tutte quelle 
strategie per raggiungere l’obiettivo in modo 
efficace. 

Matching istituto-
azienda  
Kick off di progetto 
(3 ore) 
3 moduli formativi 
(12 ore) 
tutoraggio 
evento finale 
presentazione della 
commessa 

2 

  
  
  

Alternanza è servita 

€ 6.200,00 
1 percorso 25 studenti 

"L'alternanza è servita" PCTO sul tema della 
comunicazione digitale e del web, applicato al 
settore più significativo di ciascun territorio. 
Il format prevede 3 diverse modalità di 
apprendimento: attività in aula di 
orientamento; formazione specifica sui temi 
della comunicazione; sessioni per la 
conoscenza del settore di interesse 
individuato; stage in azienda.  

si veda scheda 
allegata 

€ 11.000,00 
2 percorsi 50 studenti 

€ 15.800,00 
3 percorsi 75 studenti 
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3 

 

Follow up  
€ 2.050,00 

1 percorso 15 studenti 

Formazione specifica sui temi della creazione 
d’impresa.  Gli studenti più orientati all’auto 
imprenditorialità saranno assistiti nella 
redazione di un vero e proprio Business plan 

12 ore assistenza 
nella redazione del 
BP (attività 
laboratoriale)+ 
assistenza da 
remoto 

4 

 

BOOT CAMP FOR 
STUDENTS 

€ 330,00 seminario di 2 
ore  

max 30 studenti 

Seminari tematici su imprenditorialità 
autoimpiego creazione d'impresa, curriculum 
vitae, marketing , finanza 

catalogo in allegato 

4.1 

 

CALENDARIZZAZIONE 
SEMINARI BOOT 
CAMP FOR STUDENTS  

€ 20,00 

costo unitario 
per ciascun 
seminario 
calendarizzato 

     20 € a seminario 
calendarizzato 

5 

 

Attività di formazione 
per docenti e tutor 
aziendali  

€ 1.100,00 
costo unitario 

max 12 docenti Sessione formativa per docenti e tutor 
aziendali (4 ore) 

  

 

 
  EURO 

 
Descrizione progetto Descrizione attività 

6 
Attività di docenza per seminari di orientamento e 
formazione promossi dalla CCIAA richiedente 

€165,00 per ciascuna ora di docenza 
svolta 

A cura della CCIAA 
richiedente 

A cura della CCIAA richiedente 

 

GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DI IVA 


