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Premessa 

Con la presente offerta, Fondazione ISI, si propone di realizzare, per il sistema camerale, l’attività di coordinamento relativa ad 

una serie di iniziative di orientamento e formazione, nell’ambito del progetto FDP 19/20, “Giovani e mondo del lavoro”. 

Dette iniziative, rappresentano la prosecuzione di “CameraOrienta in Toscana”, una sorta di contenitore/brand regionale 

ideato in occasione dell’ultimo fondo di perequazione 17/18, su iniziativa del tavolo di lavoro regionale sui temi dell’alternanza, 

costituito presso UTC, dal quale era 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” ha consentito e 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 19/20, 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. 

Come gli scorsi anni, "Camera Orienta" affronterà temi volti ad orientare gli studenti in uscita dalle Scuole Medie Superiori, sulle 

Opportunità post diploma e mondo del lavoro. 

Una novità di questa annualità, riguarda un approfondimento, all’interno del Camera Orienta, su Linkedin e il curriculum 

digitale 4.0, un tema di grande attualità ed interesse per i giovani studenti che si affacciano al mondo del lavoro. 

Fondazione ISI si propone inoltre 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).  

 



CameraOrienta: Opportunità post diploma e mondo del lavoro un webinar realizzato in ciascuna provincia aderente nel quale si affronteranno

affronterà temi volti ad orientare gli studenti in uscita dalle Scuole Medie Superiori, sulle Opportunità post diploma e mondo del lavoro. Il

programma sarà condiviso e gli eventi si susseguiranno nella stessa settimana.

ITS Open Day, un'occasione per gli studenti di conoscere, anche attraverso testimonianze di altri studenti, l'offerta formativa degli ITS presenti

nella Regione Toscana. Sarà possibile prenotarsi per assistere alla presentazione di uno o più ITS, e avere l'opportunità di porre domande in

stanze virtuali dedicate.

Linkedin immersion: il curriculum digitale 4.0 webinar sul tema del curriculum vitae digitale, 4.0, e di come utilizzare linkedin come strumento di

ricerca delle opportunità di lavoro. I temi affrontati saranno:  scrivere un sommario perfetto, scegliere la foto giusta, come valorizzare le proprie

esperienze, non sottovalutare il percorso di studi, scrivere un riepilogo efficace per completare il profilo

"Camera Orienta Toscana" è un'iniziativa del sistema camerale Toscano per informare gli studenti in uscita dalle Scuole Medie Superiori, sui percorsi

formativi post diploma di transizione al mondo del lavoro cofinanziati dalla Regione Toscana. CameraOrienta prevede le seguenti iniziative:

CAMERA ORIENTA TOSCANA
Orientamento al lavoro e alle professioni
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Il prospetto che segue quota le attività da realizzare presso ciascuna Camere aderente. 

Vi sono attività quotate a corpo e attività quotate sulla base del numero di province, che fanno parte delle camere 

accorpate/accorpande, in cui saranno realizzate le iniziative. 

Nella predisposizione dell’offerta si è infatti ritenuto opportuno svolgere le attività in ogni singola provincia, nel rispetto della 

specificità e peculiarità di ciascun territorio e del relativo sistema scolastico. 

 

ATTIVITA’ DI BASE CONGIUNTE (COORDINAMENTO E CAMERAORIENTA) 

 ATTIVITA' PREVISTA DAL FDP 19/20 FIRENZE 
PT/PO - 
AR/SI PI/LU/MS  OUTPUT 
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 • progettazione esecutiva/coordinamento/promozione (grafiche e 

creatività)/supporto rendicontazione 

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € coordinamento (n 1 riunione al mese 
per 12 mesi anche a distanza) con le 
cciaa aderenti al progetto 

• mappatura soggetti del sistema scolastico e formativo 
territoriale coinvolti; 

200,00 € 400,00 € 600,00 € Report 

• Avvio di tavoli di lavoro con la Regione Toscana per la creazione 
di una partnership collaborativa per la sperimentazione dei 
modelli di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 
i sistemi e le modalità di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze, i nuovi servizi e strumenti di 
supporto al placement; 

200,00 € 200,00 € 200,00 €   

• realizzazione di uno o più incontri di sensibilizzazione, confronto 
e raccordo con i partner territoriali; 

200,00 € 400,00 € 600,00 € incontro con scuole e aziende 
(definizione del programma presenza 
di un incaricato) 

totale parziale 2.100,00 € 2.400,00 € 2.500,00 €   
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ATTIVITA' PREVISTA DAL FDP 19/20 FIRENZE 
PT/PO - 
AR/SI PI/LU/MS  OUTPUT 

Progettazione, sviluppo e realizzazione a livello locale, con il 
coinvolgimento dei vari partner, del format “CameraORIENTA”. 
 

300,00 € 300,00 € 300,00 € 

 

Webinar: Opportunità post diploma e mondo del lavoro  

500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 

evento camera orienta (uno per 
ciascuna provincia) 

Evento regionale ITS Open Day 

300,00 € 300,00 € 300,00 € 

 Un evento unico per tutta la regione 

Webinar: Linkedin immersion: il curriculum digitale 4.0 

500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 

evento camera orienta (uno per 
ciascuna provincia) 

totale parziale 1.600,00 € 2.600,00 € 3.600,00 €   

      

Animazione 
network caricamento di contenuti sul tavolo digitale nazionale/territoriale 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

inserimento di n. 10 contenuti per 
Camera 

      

 TOTALE  4.200,00 € 5.600,00 € 7.000,00 €  

  FIRENZE 
PT/PO - 
AR/SI PI/LU/MS  

 

 

GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DI IVA 


