Alternanza day 2018
Foggia, 10 aprile 2018
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Il registro nazionale per
l’alternanza scuolalavoro
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Cosa dice la Legge
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RASL:
I DATI QUANTITATIVI

30.188 soggetti iscritti
213.305 opportunità in alternanza per studenti
1.068 apprendistato

I soggetti ospitanti
94%
imprese

2%
2%
enti pubblici professionisti

2%
enti privati

Foggia e provincia

191
imprese

11
10
enti pubblici professionisti

5
enti privati

271 soggetti ospitanti
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RASL:
ABILITAZIONE DELLE SCUOLE

Abilitazione delle scuole
Le scuole interessate possono richiedere online alla Camera di Commercio l’abilitazione all’area riservata del
RASL tramite SPID o CNS.
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.
Ulteriori informazioni sulle imprese
impresa

scuola

camera

Indirizzo della sede e delle altre localizzazioni, legale
rappresentante, descrizione dell’attività, classe di addetti,
classe di fatturato, classe di patrimonio, soci

RASL:
ABILITAZIONE DELLE SCUOLE

Numeri sulle scuole abilitate
La funzionalità di richiesta abilitazione della scuola alla Camera di Commercio è attiva da fine Maggio 2017.
703 Scuole
611 Dirigenti
dati al 13 marzo 2018
765 Delegati dai dirigenti scolastici
de

Prime province per numero di scuole abilitate
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RASL: SCUOLE ABILITATE IN
PROVINCIA DI FOGGIA
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Istituto

ITT Altamura - da Vinci
ITET "Vittorio Emanuele III"
Liceo Scientifico "G. Marconi"
IIS "A. Olivetti"
ITE Palazzo studi Padre Pio (scuola paritaria)
IPSEOA Palazzo studi Padre Pio (scuola paritaria)
IISS "Notarangelo - Rosati"
I. tecnico - tecnologico - economico " Di Maggio"
Istituto Tecnico Economico Giuseppe Toniolo
Istituto Magistrale Maria Immacolata
Liceo Scientifico "A. Volta"
IISS "Giannone Masi"
Pitagora College (scuola paritaria)
Istituto professionale annesso al convitto "Bonghi"
IISS "Minuziano - Di Sangro - Alberti"
IPSIA "A. Pacinotti"
IPSIA "A. Pacinotti"
Ipsia "Pier Giorgio Frassati"
I.T.E. "Blaise Pascal"
ITE Liceo "Fiani Leccisotti"
Liceo Scientifico e Classico "Rispoli - Tondi"
Liceo IIS "ALDO MORO"
IPSSEOA (Alberghiero)
Liceo Poerio
Liceo Classico "Lanza"
Istituto Superiore Publio Virgilio Marone
Istituto Tecnico Commerciale A. Fraccacreta
I. profess. servizi alberghieri ristorazione "E. Mattei"

Comune

Foggia
Lucera
Foggia
Orta Nova
Orta Nova
Orta Nova
Foggia
San Giovanni R.
Manfredonia
San Giovanni R.
Foggia
Foggia
San Giovanni R. - Foggia
Lucera
San Severo
Foggia
Bovino
Sant'Agata di P.
Foggia
Torremaggiore
San Severo
Margherita S.
Margherita S.
Foggia
Foggia
Vico del Gargano
San Severo
Vieste
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Alternanza scuolalavoro all’estero
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ASL ALL’ESTERO
La rete delle Camere di commercio

Alternanza Scuola-lavoro all’estero.
Gli studenti dell’ultimo triennio degli Istituti tecnici, professionali e
dei Licei possono svolgere esperienze di alternanza anche all’estero,
grazie all’accordo tra MIUR e Unioncamere con il contributo di
Assocamerestero – l’Associazione delle Camere di Commercio
Italiane all’Estero.

Grazie alla proroga del MIUR, relativamente ai progetti PON 2017,
le scuole possono attivare percorsi di alternanza all’estero fino ad
giugno 2019.
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ASL ALL’ESTERO
La rete delle Camere di commercio

Le Camere di commercio italiane all’estero (CCIE) di 12
Paesi dell’Unione europea hanno attivato percorsi di
Alternanza per gli studenti presso le imprese
associate, con il tutoraggio delle CCIE, o presso le sedi
delle stesse CCIE.
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ASL ALL’ESTERO
La rete delle Camere di commercio

Paesi di maggiore interesse per le
scuole in contatto con le CCIE sul
PON MIUR

Numero di scuole in contatto con le CCIE sul
PON MIUR per distribuzione geografica
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ASL ALL’ESTERO
La presenza delle CCIE in Europa
ELENCO CCIE
BELGIO
Camera di Commercio Belgo-Italiana
BULGARIA
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
FRANCIA
Camera di Commercio Italiana per la Francia di
Marsiglia
FRANCIA
Chambre de Commerce Italienne Nice, SophiaAntipolis, Cote d'Azur
GERMANIA
Camera di Commercio Italiana per la Germania
GRECIA
Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco

MALTA
Maltese-Italian Chamber of Commerce
PORTOGALLO
Camera di Commercio Italiana per il Portogallo
REGNO UNITO
The Italian Chamber of Commerce and Industry for
the United Kingdom
REPUBBLICA CECA
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
SPAGNA
Camera di Commercio e Industria Italiana per la
Spagna
SVEZIA
Camera di Commercio Italiana per la Svezia

Per attivare i contatti con le CCIE chiedere ai
referenti ASL della propria Camera di commercio
che poi attiveranno i contatti con i referenti
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“Oriento Alternativa … Mente”

Il percorso di ASL della
Camera di Commercio
«Oriento alternativa …. Mente»
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Oriento AlternativaMente: 50 ore – 180 studenti
6 giorni – 30 ore – dedicati a conoscere in concreto il mondo delle professioni e delle
imprese attraverso i racconti delle dinamiche lavorative, per poter affrontare una
scelta, di studio o di lavoro, consapevole.
Giornate così suddivise:
5 giorni – 25 ore – dedicate alle professioni
Alle esperienze ed ai racconti dei professionisti, si alterneranno i dipartimenti
dell'Università di Foggia, l'ITS e l'Accademia delle Belle Arti per spiegare come
arrivare a poter svolgere i lavori di interesse, la durata dei percorsi, come accedervi, i
costi, gli indirizzi, le esperienze internazionali che si possono compiere
1 giorno – 5 ore – dedicato alla creazione d’impresa
Start
up
innovative,
comunicazione
d’impresa,
business
plan.
I ragazzi riporteranno inoltre i risultati del lavoro di alternanza con l'osservatorio
sull'orientamento in uscita preparato.

2 progetti lavorativi da realizzare:
- Saper redigere un curriculum vitae.

2 giorni – 6 ore di lezione e 2 di lavoro individuale – dedicati alla redazione di un curriculum
vitae
Gli studenti impareranno a preparare un curriculum vitae ed a presentarsi.
Valutazione dei curricula.
- Creare un osservatorio sull'orientamento in uscita degli studenti di quinto anno.
Gli studenti che partecipano al progetto di alternanza dovranno far compilare, alle classi quinte
del proprio Istituto, un breve questionario e stileranno un report che sintetizzi gli "orientamenti"
dei ragazzi.

Premio delle Camere di commercio
“STORIE DI ALTERNANZA”

Il premio
«Storie di alternanza»
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Premio delle Camere di commercio
“STORIE DI ALTERNANZA” – Sessione I semestre 2018

Ricapitoliamo
Le finalità e gli obiettivi
Il Premio “Storie di alternanza” è un’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.
L’iniziativa mira ad accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, facendone, con la collaborazione attiva
delle imprese e degli Enti ospitanti, un’esperienza davvero
significativa per gli studenti attraverso il “racconto” delle attività
svolte e delle competenze maturate.

Premio delle Camere di commercio
“STORIE DI ALTERNANZA” – Sessione I
semestre 2018

Il percorso, i requisiti, le scadenze e la valutazione
2 Categorie: licei e 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 (scad. 20 aprile ’18)
I numeri della
Sessione II Semestre
2017:
- 296 progetti
- 259 Scuole
- 75 Camere di
commercio
- 2500 studenti ca.

2 livelli di valutazione: locale
(CCIAA) e nazionale (Unioncamere)
2 premiazioni : locali (CCIAA) e
nazionali (Unioncamere)
I vincitori delle 2 sessioni
partecipano al sequel
#BeataAlternanza

https://www.youtube.com/watch?v=t8nWnyMaD2E

Premio delle Camere di commercio
“STORIE D’ALTERNANZA” – Sessione I semestre 2018

Selezione dei video e premiazione locale
La Camera di commercio nomina una commissione di valutazione
composta da rappresentanti della CCIAA, dell’Ufficio scolastico
territoriale e e da esperti di comunicazione
La commissione valuta i progetti e seleziona i vincitori.
Ppotrà essere destinato, all’Istituto scolastico primo classificato, un
voucher (valore max di €1.000) per beni materiali tecnologici.
La cerimonia di premiazione si terrà:
- in maggio 2018 per la seconda sessione 2018.

Selezione dei video e premiazione nazionale
Unioncamere nomina una commissione di valutazione composta da
rappresentanti di Unioncamere, del MIUR e da esperti di
comunicazione
La commissione valuta i progetti trasmessi dalle CCIAA e seleziona i vincitori
assegnando i premi per un importo complessivo di € 5.000 a sessione.
La cerimonia di premiazione della I sessione 2018 si terrà a Roma,
presso la sede di Unioncamere, il 29 maggio 2018.

Premio delle Camere di commercio
“STORIE D’ALTERNANZA” – Sessione I semestre 2018

ALCUNI CONSIGLI … DI STILE
Lo scopo del VIDEO deve essere quello di valorizzare
l’esperienza e spiegare come si è svolta.
Usare tutta l’immaginazione possibile.
Un BUON video:
•CONTIENE brevi interviste alle imprese, agli insegnanti e agli
studenti;
•MOSTRA i luoghi dove si è svolta l’alternanza;
•SPIEGA con semplicità il percorso dai primi giorni alla sua
conclusione.
Il LINGUAGGIO da usare può essere quello dell’inchiesta
giornalistica, del documentario, del back stage e persino della
fiction e dell’animazione.

Premio delle Camere di commercio
“STORIE D’ALTERNANZA” – Sessione I semestre 2018

1° giugno 2018: lancio della seconda edizione del Premio
Le principali novità del bando
Le sessioni
•II sessione 2018 (Dal 1° settembre al 26 ottobre 2018);
•I sessione 2019 (Dal 1° febbraio al 19 aprile 2019).
I partecipanti
•Studenti frequentanti Licei e istituti tecnici e professionali.
I progetti ammessi
•Percorsi di ASL svolti a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
I premi e premiazioni
•€ 5.000 per la premiazione nazionale della II sessione 2018 (Novembre 2018);
•€ 5.000 per la premiazione nazionale della I sessione 2019 (Roma, maggio 2019).
Promozione e diffusione
•in via di definizione Accordo con la RAI come media partner dell’iniziativa.

I contributi/voucher
della
Camera di
Commercio
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA
Obiettivi e finalità.

Le Camere di commercio in attuazione del Progetto
«Orientamento al lavoro e alle professioni» promuovono
appositi bandi per l’erogazione di contributi/voucher alle
imprese che ospitano studenti nell’ambito dei percorsi di ASL di
cui alla Legge 107/2015.

Tali contributi hanno l’obiettivo di:
•favorire la co-progettazione scuole – imprese per innalzare la qualità dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro;
•sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di alternanza,
facilitando l’iscrizione delle stesse nel RASL (Registro nazionale alternanza
scuola-lavoro) e contribuendo allo sviluppo di strumenti per la valutazione
degli apprendimenti.
23

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA
Il bando della Camera di commercio ed. 2017-18

Un bilancio del bando in corso edizione 2017 - 18
SCADENZA 15/07/2018

•Risorse messe a bando
€ 40.000
•Il contributo € 400 (3/5 st x40h) €600 (>6 st x40h)
•Numero di domande pervenute - circa 40
•Descrizione di best practice

www.fg.camcom.gov.it
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA
Il bando della Camera di commercio ed. 2018

Voucher a.s. 2018 - 2019

Imprese

Associazioni Categoria
Università

Professionisti

Voucher a.s. 2018 - 19

Imprese

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA
Il bando della Camera di commercio ed. 2018

I soggetti beneficiari e i requisiti
La domanda per richiedere il voucher può essere presentata dalle imprese che:
- abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Foggia(1);
- iscritte al Registro imprese della C.C.I.A.A di Foggia, attive, in regola con il DA;
- rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa;
- siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro:
http://scuolalavoro.registroimprese.it;
- abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC)

Gli interventi previsti
Sono ammessi alle agevolazioni le attività di ASL:
- realizzate a partire dal 15/09/2018 e fino al 15/06/2019;
- che prevedano un periodo minimo di 40 ore in Alternanza Scuola Lavoro presso
l’impresa ospitante per ciascuno studente.
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La domanda e la rendicontazione
Le domande devono essere presentate dal 15/09/18 al 15/06/2019 mediante apposito
modulo.
•La documentazione da produrre è la seguente:
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante;
- copia della convenzione stipulata tra Istituto scolastico e impresa ospitante
(entrambe iscritti al RASL).
La rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15/07/2018, allegando:
- copia del progetto formativo;
- copia del registro delle presenze.

I contributi
L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore
dell’impresa ospitante, pari a:
- € 800,00 per percorsi ASL destinati a 3 – 5 studenti, (almeno 40 ore/studente);
- € 1000,00 per percorsi ASL destinati a 6 o più studenti, (almeno 40 ore/studente);
- € 100,00 in più in caso di inserimento in azienda di studenti con disabilità.
L'IMPRESA POTRA' RICHIEDERE UN SECONDO VOUCHER.

Voucher a.s. 2018 - 2019
Associazioni Categoria
Università

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA
Il bando della Camera di commercio ed. 2018

I soggetti beneficiari e i requisiti
IMPRESE:
- collegate ad Associazione di Categoria o Università con cui la Camera di
Commercio stipula apposita convenzione,
- altri requisiti come bando precedente.
Percorso di 25 ore rivolto ad almeno 20 studenti, strutturato in:
- fase preparatoria presso Ass/Uni;
- visita aziendale per definire le attività lavorative commissionate ai ragazzi;
- fase di lavoro in team presso Ass/Uni.
PER TUTTO IL PERCORSO L'IMPRESA METTE A DISPOSIZIONE UN
TUTOR AZIENDALE.
- supporta, supervisiona, coordina e verifica le fasi di progetto.
L'Università potrà riconoscere agli studenti crediti formativi in caso di iscrizione
l'anno successivo.

I contributi

L'impresa riceve un voucher del valore di € 750 per percorso di ASL.
€ 100,00 in più in caso di inserimento in azienda di studenti con disabilità.
L'IMPRESA POTRA' RICHIEDERE UN SECONDO VOUCHER.

Voucher a.s. 2018 - 2019
Professionisti

CONTRIBUTI AI PROFESSIONISTI PER L'ALTERNANZA
Il bando della Camera di commercio ed. 2018

I soggetti beneficiari e i requisiti
PROFESSIONISTI ISCRITTI AI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI.
Sia il professionista che l'Ordine Professionale deve essere iscritto al RASL.
La Camera stipula apposita convenzione con l'Ordine che coordina gli
abbinamenti.
Percorso:
- 40 ore rivolto ad almeno 3 studenti.

PER TUTTO IL PERCORSO GLI STUDENTI AVRANNO MODO DI
APPRENDERE COME OPERA UN PROFESSIONISTA.

I contributi

Il professionista riceve un voucher del valore di € 500 per 1 percorso di ASL.

GLI STRUMENTI PER
L’ORIENTAMENTO:
PROGETTO EXCELSIOR
SPORTELLO VIRTUALE
ORIENTAMENTO (SVO)
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EXCELSIOR:
OBIETTIVI E INFORMAZIONI

Excelsior è un sistema informativo sulla domanda di profili
professionali delle imprese italiane
E’ promosso da oltre 20 anni da Unioncamere insieme a
Ministero del Lavoro/Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL)
Campo di osservazione: tutte le imprese iscritte ai Registri
delle Camere di commercio, con almeno un addetto dipendente
dei diversi settori economici, esclusa l’agricoltura e la PA (nel
2017: 1.300.000 imprese)
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EXCELSIOR:
INFORMAZIONI TERRITORIALI

I dati Excelsior 2017

Qui è possibile scegliere tra i
bollettini annuali e mensili.

Cliccando qui è
possibile consultare il
Bollettino nazionale per
il 2017.

Per consultare i
bollettini delle regioni e
delle province
evidenziare sulla mappa
a fianco la regione, o
dopo aver selezionato la
regione, la provincia
desiderata.
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EXCELSIOR:
INFORMAZIONI TERRITORIALI

I dati Excelsior

Volume statistico
territoriale Le caratteristiche delle
professioni: l’esperienza
richiesta, i profili critici,
le entrate per
sostituzione e le nuove
figure
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Lo Sportello virtuale
per l’orientamento

ALL’INTERNO DEL PORTALE
EXCELSIOR

http://excelsior.unioncamere.net/
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LO SPORTELLO VIRTUALE PER L’ORIENTAMENTO
SVO è uno strumento interattivo on line, che ACCOMPAGNA I

GIOVANI E QUANTI LI AFFIANCANO (FORMATORI E FAMIGLIE)
NEL PASSAGGIO TRA LIVELLI E PERCORSI DI STUDIO, e da
questi AL MONDO DEL LAVORO.

SVO METTE A DISPOSIZIONE PER I
DOCENTI I VADEMECUM PER
L’ORIENTAMENTO E L’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO sull’utilizzo delle

informazioni disponibili in modo
funzionale per l’orientamento e la
progettazione dei percorsi
formativi
LE GUIDE informative,
personalizzate a seconda dei
PROFILI DELL’UTENTE,

Per utilizzarlo occorre REGISTRARSI e compilare il QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE scegliendo fra diverse opzioni:
• STUDENTE DI SCUOLA MEDIA INFERIORE
• STUDENTE DELLE MEDIE SUPERIORI O UNIVERSITARIO
• IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
Si ottiene la restituzione di SERVIZI E OUTPUT PERSONALIZZATI

CONSENTONO DI INQUADRARE
MEGLIO
IL TERRITORIO PRESCELTO E LE
POSSIBILITÀ CHE OFFRE,

e sono utilizzate nei percorsi
proposti dai VADEMECUM
Guida ai
titoli che
valgono
un lavoro

Guida ai
settori in
cerca di
lavoro

Guida alle
professioni
più
richieste
dalle
imprese

Guida alle
opportunit
à per
diventare
imprendit
ori
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Grazie per l’attenzione
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