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IL NUOVO RUOLO E I SERVIZI DI
FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E PLACEMENT

La riforma del sistema camerale ha affidato alle Camere di commercio la funzione di orientamento 

al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati 
competenti, in coordinamento con Governo, Regioni e ANPAL attraverso:

- la tenuta e la gestione del registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro sulla base di accordi 
MIUR e MLPS;

- la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze in contesti 
non formali e informali e nell’ambito di percorsi di ASL;

- il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro attraverso servizi informativi anche a carattere 
previsionali (Excelsior) volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare l’accesso delle 
imprese ai servizi dei Centri per l’Impiego, in raccordo con l’ANPAL;

- il sostengo alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo 
sviluppo di servizi telematici a supporto di processi di placement svolti dalle Università

PRINCIPALI ASSET

 Sportelli locali 

 Network tra operatori qualificati nazionali e del territorio

 Piattaforme informatiche come strumenti di business intelligence e repository di contatti
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PROGETTO “I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL 

LAVORO E ALLE PROFESSIONI”

Il Progetto “I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” prevede:

Servizi di base, ad erogazione obbligatoria, riguardanti: 
• - l’attività di raccolta, aggiornamento e gestione dei CV dei giovani che cercano lavoro 
• - le attività di diffusione, promozione e informazioni per operatori e utenti, analisi dei 

bisogni professionali e formativi, sviluppo dei partenariati, attivazione di laboratori 
territoriali 

• - i servizi di orientamento di base, individuale e di gruppo e di formazione orientativa e 
professionale 

• - I servizi di alternanza scuola-lavoro, la tenuta del registro, l’assistenza alla 
progettazione dei percorsi, i servizi amministrativi alle scuole ed alle imprese 

Servizi e strumenti aggiuntivi, non compresi nel set minimo, comprendenti:
• l’erogazione di contributi rivolti alle micro, piccole e medie imprese che partecipano a 

percorsi di alternanza scuola lavoro, volti a coprire le spese per l’attività dei tutor 
aziendali che dovranno seguire i giovani ed altri oneri per ospitare gli studenti 

• attività del personale camerale volta a promuovere programmi e azioni di
intensificazione nelle province che presentano percorsi di orientamento, alternanza e 
placement meno sviluppati. 
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PROGETTO “I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL 

LAVORO E ALLE PROFESSIONI”

Le attività realizzate a livello locale fino ad oggi:

→ costituzione e animazione di Network per la creazione di un “sistema territoriale per 

l’ASL”

→ Divulgazione del Registro Nazionale per l’Alternanza scuola-lavoro

→ adesione alla iniziativa “Premio storie di alternanza”

→ predisposizione e adozione bando per erogazione contributi alle MPMI che ospitano 
percorsi di ASL

→ Attività di co-progettazione di percorsi di ASL con scuole e partner locali

→ elaborazione di progetti di orientamento al lavoro e alle professioni

→ Azioni a supporto del placement in collaborazione con l’Università

→ Attività di diffusione sul territorio degli Open Data del sistema camerale
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Network territoriale per l’ASL, l’orientamento e il 
placement

SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO

• USR

• USR – Ambito territoriale FC-RN

• Istituti scolastici

• Enti di formazione professionale

SISTEMA IMPRENDITORIALE

•Associazioni di categoria

•Imprese

•Professioni

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI

•Regione Emilia Romagna e C.P.I.

•Camera di Commercio della Romagna

•Comuni

•Provincia

•Fondazioni
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Protocolli d’intesa

 Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Unione 
regionale delle Camere di commercio dell’Emilia–Romagna per la promozione 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro

 Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VII di Ambito Territoriale 
di Forlì-Cesena e Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di 
Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, Provincia di Rimini, Comuni, 
Associazione di categoria e Associazione Forum Rimini Venture per favorire la 
creazione di un “ Sistema territoriale per l'alternanza scuola-lavoro” e la realizzazione 
da parte degli Istituti secondari di secondo grado della provincia di Rimini dei percorsi 
formativi di qualità di alternanza scuola lavoro previsti dalla Legge 107/2015

 Protocollo d’intesa tra Ufficio VII di Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, 
Comune di Forlì, Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, 
Provincia di Forlì-Cesena, associazioni di categoria per favorire la realizzazione da 
parte degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Forlì-Cesena dei 
percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla Legge n. 107/2015
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I protocolli d’intesa con l’Università di Bologna per favorire il 
placement

→ Campus di Rimini per orientamento al lavoro per studenti e laureati  (2015-2018)

→ Campus di Forlì e di Cesena per sostegno dell’inserimento professionale degli studenti e dei laureati 
(2015-2018)

La scorsa estate è stata contattata l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la proposta di 
elaborare un nuovo protocollo d’intesa quadro da articolare poi nei singoli Campus del territorio per la 
realizzazione di azioni congiunte finalizzate a:

• valutare le esigenze delle imprese in modo dinamico per la promozione di percorsi formativi diretti a sviluppare 
e consolidare nei giovani laureati conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro;

• favorire l’orientamento e la conoscenza del mondo delle imprese e della cultura d’impresa tra studenti e 
laureati (anche con una presenza camerale nell’ambito del Career day e di altri eventi di orientamento sul 
territorio quali “Lavoro in corso”);

• favorire la collaborazione Università-Tecnopoli-imprese per promuovere l’introduzione di competenze e modelli 
di imprese innovativi per competere sul mercato globale (anche attraverso il lavoro di tesi in azienda e i tirocini 
presso le imprese, nonché con progetti ad hoc, quali il Temporary Manager);

• accompagnare e facilitare l’ingresso di giovani laureati nelle imprese, ovvero supportare percorsi di 
autoimprenditorialità e autoimpiego;

• favorire esperienze di tirocinio di studenti all’estero sia in entrata che in uscita anche attraverso la rete di 
Camere di Commercio italiane all’estero;

• supportare l’orientamento in entrata attivando un canale di dialogo con gli istituti scolastici di secondo grado 
(mediante la partecipazione a tavoli e network territoriali e/o progetti congiunti, ecc.).
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Il Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro

La Camera per il popolamento del RASL sta svolgendo una intensa attività di promozione e 
divulgazione attraverso:

- partecipazione a eventi organizzati dalle scuole (es: conferenze di servizio);

- organizzazione di eventi (ad es. in occasione dell’Alternanza Day);

- partecipazione a eventi organizzati da terzi (ad esempio “incontro dibattito :L’alternanza Scuola 
Lavoro” organizzato da Confindustria che si terrà Giovedì 19 ottobre a Forlì)

- Supporto agli istituti scolastici per l’accredito all’area riservata ai dirigenti scolastici;

- diffusione della possibilità di beneficiare di voucher erogati dalla Camera di commercio per le 
MPMI ospitanti

La Camera ha inoltre comunicato la propria disponibilità ad assistere le imprese e gli enti privati 
nella procedura di iscrizione al RNASL
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2 Categorie: licei - istituti tecnici e 
professionali

2 Requisiti: aver svolto un percorso di ASL e 
realizzato un video

2 Sessioni: II semestre 2017 (scad. 27 ottobre ‘17) e I 
semestre 2018 (dal 01/02/2018 al 20/04/2018)

2 livelli di valutazione: locale (CdC) e 
nazionale (Unioncamere)

2 premiazioni : locale (CdC) e 
nazionale (Unioncamere)

Premio “Storie d’Alternanza”

Iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e 
dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e 
realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.
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premio agli studenti premio alla scuola premio totale

1° classificato € 250,00 € 1.000,00 € 1.250,00

2° classificato € 150,00 € 600,00 € 750,00

3° classificato € 100,00 € 400,00 € 500,00

Per ognuna delle due sessioni e per ciascuna categoria (Licei - Istituti tecnici e professionali), ai vincitori a

livello locale verrà riconosciuto un attestato di partecipazione e un premio in denaro così articolato:

Premi locali

Le ulteriori azioni a sostegno della ASL 
Premio “Storie d’Alternanza”
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• Favorire la co-progettazione scuole – imprese per percorsi di 
ASL di qualità e per incentivare l’inserimento di giovani studenti 
in percorsi di ASL;

• Sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di l’ASL e 
facilitare l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro 
dell’Alternanza Scuola Lavoro);

• Assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli 
studenti impegnati in ASL

Finalità e obiettivi

Le ulteriori azioni a sostegno della ASL 
Contributi per l’attivazione di percorsi ASL

• Per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati stanziati in bilancio € 132.000,00
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• MPMI (rif. allegato I al Reg.UE n. 651/2014)

• con sede legale e/o un’unità operativa nelle province di Forlì-Cesena e 
/o Rimini

• regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese 

• in regola con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi 
contributivi previdenziali e assistenziali

• iscritte nel RNASL: http://scuolalavoro.registroimprese.it;

• non in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 
di concordato preventivo, etc. 

• non già beneficiarie di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi 
agevolati;

• non titolari di contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, 
con l’Ente 

Beneficiari- requisiti

Contributi per l’attivazione di percorsi ASL
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€ 1.000,00 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza 
scuola-lavoro; 

€ 1.500,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-
lavoro;

€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i 
diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge 104/92

Il contributo non è aiuto di stato e non necessita di regime di aiuto

Entità del contributo

Contributi per l’attivazione di percorsi ASL

Oggetto del contributo

percorsi ASL in azienda della durata minima di 80 ore consecutive 
svolte tra l’1/11/2017 e il 31/8/2018 

svolti da studenti frequentanti scuole secondarie superiori o centri 
di formazione professionale 
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Improrogabilmente entro l’ 01/10/2018 via PEC

utilizzando il modulo predisposto dalla Camera 

e allegando copia del/i progetto/i formativo/i e del/i registro/i

delle presenze

Rendicontazione

Presentazione delle 
domande

via PEC dal 31/10/2017 al 31/7/2018

salvo esaurimento dei fondi

utilizzando il modulo predisposto dalla Camera

e allegando la convenzione/i stipulata/e fra istituto

scolastico e soggetto ospitante

E’ possibile una sola istanza per impresa per l’anno scolastico 2017/2018 

Contributi per l’attivazione di percorsi ASL
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• Imprenditorialità e autoimpiego • Lezione frontale, laboratorio (durata 2-4 ore) 

• Innovazione • Lezione frontale, testimonianze (durata 2-4 ore)

• Sviluppo sostenibile • Lezione frontale, testimonianze (durata 2-4 ore)

• Responsabilità sociale • Lezione frontale (durata 2 ore)

• Competenze digitali – Mercato unico digitale • Lezione frontale, laboratorio (durata 2 ore)

• Competenze digitali - ICT • Lezione frontale (durata 2 ore)

• Internazionalizzazione • Lezione frontale, testimonianza, laboratorio (durata 2-4 ore)

• Finanza • Lezione frontale (durata 2 ore)

• Soft skills - Digital revolution skills • Laboratorio (durata 2 ore)

• Soft skills - Personal branding e ricerca del 
lavoro sul web

• Lezione frontale (durata 2 ore)

PERCORSI INFORMATIVI PER STUDENTI 
DEL TRIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

per promuovere la cultura d’impresa e la conoscenza di modelli di sviluppo innovativi e sostenibili

Attività di co-progettazione di progetti di ASL con scuole e partner 
locali
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PERCORSI INFORMATIVI PER DOCENTI

DEL TRIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

• Conoscenza del lavoro e delle professioni del territorio: 
Strumenti per l’alternanza scuola-lavoro

Lezione frontale (durata 1-2 ore)

• Sistema economico territoriale
Presentazione di slide (durata 1 

ora)

tempistica, sede, modalità, saranno concordate con le singole scuole compatibilmente con il 
numero e la tipologia di richieste pervenute

per approfondire la conoscenza del territorio e degli strumenti di orientamento offerti dal sistema camerale

Attività di co-progettazione di progetti di ASL con scuole e partner 
locali
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La collaborazione con il 
Piano Strategico di Rimini e del suo territorio

nell’ambito della ASL

In occasione del Bilancio di metà mandato del Piano Strategico riminese
co-progettazione di moduli formativi 

che contribuiscano ad accrescere la conoscenza:

- del territorio e delle sue potenzialità in termini di sviluppo socio-
economico (le opportunità del Parco del Mare…);

- del fabbisogno di nuove professioni;

- delle aspettative e dei bisogni dei giovani (La città che mi aspetto)

Attività di co-progettazione di progetti di ASL con scuole e partner 
locali
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•Attività specifica di relazione e contatto con istituzioni e organismi 
stranieri per l’attivazione di scambi di studenti per esperienze di 
formazione-lavoro: il giorno 11/1072017 in occasione della Country
Presentation di Malta n. 5 istituti secondari delle due province di FC 
e RN

• Disponibilità a mettere in contatto le scuole con la rete 
internazionale delle Camere di Commercio per agevolare l’incontro 
con le imprese per stage all’estero

•Intervento finanziario in favore degli istituti scolastici che realizzano 
percorsi di ASL all’estero (in via di definizione)

Attività di co-progettazione e sostegno a progetti di ASL con 
scuole e partner locali
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Incontri di orientamento anche per piccoli gruppi con formatori e testimoni presso le scuole rivolti agli 
alunni delle classi seconde delle scuole medie della provincia di Rimini su tematiche trasversali –
Orientamento e Soft skills – e specifiche sulle professioni - I mestieri di domani, Turismo e Wellness, 
Artigianato digitale e innovativo e Green economy -

Azioni per l’Orientamento 

per le Scuole Secondarie di I° Grado

Iniziativa di orientamento rivolta alle studentesse della classi seconde della scuola media  che 
trascorreranno una mattina presso un’impresa del territorio con lo scopo di incoraggiare e rafforzare la 
fiducia delle ragazze nelle proprie capacità e nelle proprie opportunità professionali e consentire il 
confronto con attività/ruoli meno tradizionali nei settori tecnici, scientifici e artigianali
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Evento “Le nuove professioni”
Rimini

in collaborazione con Comune di Rimini

Evento dedicato agli studenti delle classi 4° e 5° del territorio riminese

FINALITA’

- informare, interessare e creare consapevolezza negli studenti in uscita dalla scuola secondaria 
superiore sulle prospettive e sui cambiamenti in essere nel mercato del lavoro e nelle professioni

- avviare un confronto costante e duraturo fra territorio, docenti e studenti su questi temi

- presentare i servizi offerti dal sistema camerale e dal territorio in materia di orientamento

CONTENUTI

- nuovi modelli di sviluppo, nuove professioni e mestieri del futuro 

- le professioni offerte dal territorio, come reinterpretarle tra tradizione e innovazione

- riflessioni sui cambiamenti del mondo del lavoro

- offerta formativa universitaria del territorio 

- testimonianze imprenditoriali di successo del territorio 

Azioni per l’Orientamento
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Evento “Le nuove professioni”
Rimini

Partnership

PARTNERSHIP

•Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

•Comune di Rimini 

•Ufficio Scolastico Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VII (Ambito Territoriale 
di Forlì-Cesena e Rimini)

•Università degli Studi di Bologna

•Piano Strategico di Rimini e del suo Territorio

EVOLUZIONI / PROSECUZIONI

Possibilità di prosecuzione con approfondimenti su ambiti specifici in funzione degli indirizzi di 
studio attraverso focus-group da concordare con i singoli istituti e i rappresentanti del Piano 
Strategico di Rimini e del suo Territorio

Azioni per l’Orientamento
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La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini avvierà un 
servizio gratuito di fornitura elenchi dei diplomati delle scuole superiori di II 
grado della provincia di Forlì-Cesena e Rimini grazie alla collaborazione 
attivata con gli Istituti scolastici della provincia e con l'USR - Ambito 
Territoriale di FC-RN.

Destinatari

Imprese ed enti che ricercano diplomati al fine di selezionare personale.

Modalità operativa

Per accedere al servizio è sufficiente inviare una mail di richiesta 
all'indirizzo: occupazione@romagna.camcom.it

Servizio gratuito fornitura elenchi dei diplomati delle scuole 
superiori di II grado 

Azioni per il placement
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Costruzione piattaforma di matching per incontro fra domanda 
e offerta di tirocini, alternanza e lavoro

Supporto alla definizione di nuovi sistemi di certificazione delle 
competenze acquisite in contesti informali e non formali 

Prossime attività – 2018-2019

Azioni per il placement

Forlì, 9 novembre 2017



GLI OPEN DATA DEL SISTEMA CAMERALE

Il sistema camerale rende disponibile un patrimonio di informazioni ampio 
e articolato, in particolare per l’orientamento, la definizione dei piani dell’offerta 
formativa, l’alternanza scuola lavoro:

-il Sistema Informativo Excelsior: fabbisogni professionali e formativi delle imprese;

-il portale FILO: Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento con SVO Sportello 
Virtuale dell’Orientamento;

-Movimprese: la struttura economica dei territori e le dinamiche di nascita e cessazione 
delle imprese;

-RASL il Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro

Attività svolte dalla nostra Camera: 

diffusione di questi strumenti presso il sistema scolastico ed economico del 
territorio
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Grazie per l’attenzione 
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