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DETERMINAZIONE N. 2 72DEL o7 SO 2017 

OGGETTO: 	 Premio delle Camere di commercIO "Storie di alternanza": adesione 
all'iniziativa e approvazione del regolamento. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE 

visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura"; 

visto il vigente Statuto della Camera di Conunercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Bari; 

visto il Decreto Legislativo n. 219 del 25/ Il / 2016 che ha apportato modifiche sostanziali alle 
funzioni, organizzazione e funzionamento degli Enti camerali senza alterarne la mission; 

visto che il medesimo Decreto prevede la possibilità per le Camere di aumentare l'importo del 
diritto annuale fino ad un massimo del 20% attraverso un iter ben definito e disponendo che 
"Per il finanziamento di programmi e progettj presentati dalla Camere di Conunercio, 
condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e 
l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di 
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro 
delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, 
della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento .."; 

vista la Deliberazione N. 18 del 13/03/2017 con la quale la Giunta Camerale ha deliberato di 
approvare i progetti "Punto Impresa digitale" e "Servizi di orientamento al lavoro ed alle 
professioni" promossi da Unioncamere su base nazionale, al fine di utilizzare la facoltà 
prevista dall'articolo 18, comma IO, della Legge 580/1993 e successive modificazioni ed 
integrazioni di aumentare, per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019, il diritto annuale nella misura 
massima del 20% per il finanziamento dei predetti progetti; 

vista la deliberazione n. l del 30/03/2017 con la quale il Consiglio Camerale ha espresso 
parere favorevole alla proposta della Giunta Camerale deliberata con provvedimento n. 18 del 
13.03.2017 approvando i progetti ""Punto Impresa digitale" e "Servizi di orientamento al 
lavoro ed alle professioni; 

visto il Decreto del 22/05/2017 avente ad oggetto " Incremento delle mIsure del diritto 
annuale - articoli 18, comma IO Ig.580/93 e s.m.i.; 

vista la nota MISE prot. n. 0241848 del 22.06.2017 con la quale è stato comunicato che i! ~ 
Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato l'incremento delle misure del Diritt~ 
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Annuale -art.18,comma lO Ig.580/93 e s.m.i. per il finanziamento dei progetti approvati dal 
Consiglio Camerale con delibera n. 1 del 30/03/2017 " Punto Impresa digitale" e " Servizi di 
orientamento al lavoro ed alle professioni" promossi da Unioncamere su base nazionale; 

vista la deliberazione n. 50 del 10/07/2017 con la quale la Giunta Camerale ha approvato la 
predisposizione dell'aggiornamento al preventivo 2017; 

vista la deliberazione n. 4 del 24/07/2017 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato 
l'aggiornamento del preventivo 2017; 

vista deliberazione n. 55 del 24/07/2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato 
l'aggiornamento del Budget Direzionale 2017; 

vista la determinazione n. 63 del 01108/2017 con la quale il Segretario Generale ha assegnato 
alla sottoscritta le competenze in ordine all 'utilizzo delle risorse relative al budget direzionale 
2017 aggiornato; 

presa visione del progetto relativo a "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" 
finalizzato al rafforzamento delle nuove funzioni camerali sui temi del raccordo fra scuola, 
giovani e mondo del lavoro si inserisce all' interno di una strategia complessiva, al fine di 
promuovere ed incentivare il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, potenziare l' occupabilità 
dei giovani e garantire alle imprese la possibilità di trovare migliori professionalità; 

considerato che la Camera di Commercio di Bari ha posto quale obiettivo prioritario quello 
di favorire l'incontro tra mondo della scuola e il mondo imprenditoriale al fine di offrire 
agli studenti la possibilità di acquisire, oltre alle conoscenze di base trasmesse dalla scuola, 
competenze più specifiche e spendibili nel mercato del lavoro; 

visto che nell'ambito della promozione dell'Alternanza scuola-lavoro il Comitato esecutivo di 
Unioncamere, con la Delibera n. 31 del 30 maggio 2017 ha approvato un'attività di sistema 
attraverso l'istituzione del Premio delle Camere di Commercio "Storie di alternanza"; 

considerato che tale manifestazione mira ad accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, in linea con i nuovi compiti previsti dalla riforma del sistema 
camerale che vedono l'Ente camerale protagonista nell'incontro tra la scuola e il mondo 
imprenditoriale attraverso l'istituzione e la tenuta del Registro Nazionale per l'alternanza 
scuola-lavoro e il supporto al matching domanda-offerta di lavoro; 

ritenuto che Il Premio " Storie di Alternanza" rientri nell'ambito del progetto "Servizi di 
orientamento al lavoro e alle professioni" avendo l'obiettivo di premiare, sia a livello 
territoriale che a livello nazionale, i migliori racconti audiovisivi realizzati dagli studenti 
nell'ambito delle esperienze di alternanza condotte a partire dall'entrata in vigore della Legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

preso atto che la medesima può costituire per gli studenti un'esperienza davvero significativa 
attraverso il racconto delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di 
alternanza scuola lavoro; 

visto che la Camera di Commercio di Bari in data 13 giugno 2017 ha manifestato la propria~ 
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adesione al premio "Storie di alternanza"; 

presa visione del regolamento relativo al Premio delle Camere di Commercio "Storie 
d'alternanza" che prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito 
dalla Camera di Commercio di Bari, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si 
accede solo se si supera la selezione locale nonché della modulistica prevista dal progetto; 

IstO che I ·1 Rego amento preve de due SeSSIOni sono COSI artICO ate: 
Sessione Il semestre 2017 

Termine per l'iscrizione al Premio e invio della documentazione Dal 10 settembre al 
27 ottobre 2017 

Sessione I semestre 2018 
10Irermine per l'iscrizione al Premio e invio della documentazione 	 Dal febbraio al 20 

aprile 2018 

visto che il Regolamento prevede tra l'altro che i racconti di alternanza scuola-lavoro siano 
selezionati a livello locale e poi ammessi al concorso nazionale, secondo quanto indicato 
all 'articolo 4 del Regolamento allegato e che la prima valutazione sia effettuata a livello 
locale dalla Camera di Commercio di Bari da parte di un'apposita Commissione locale 
nominata dalla Camera di Commercio di Bari, su proposta del Segretario Generale, e 
costituita da 3 componenti individuati tra esperti di formazione, alternanza scuola-lavoro, 
rappresentanti del sistema camerale e del sistema dell'istruzione e della ricerca, del mondo del 
lavoro e delle professioni; 

visto che il Regolamento (art. 6) prevede per entrambe le sessioni i "Premi Nazionali" ed i 
"Premi Locali", il cui ammontare complessivo è pari a E 5.000,00 (cinquemila/OO) e che 
pertanto a carico della Camera di Commercio di Bari è prevista una spesa di E.I 0.000,00 per 
le due sessioni; 

accertato che, sul centro di costo L002 - Servizio Statistica e Informazione Economica, URP, 
Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo - conto 330036 Progetti Servizi 
di orientamento al lavoro ed alle professioni, sussiste la disponibilità delle risorse necessarie a 
sostenere la spesa di che trattasi; r-
visto il parere favorevole espresso dal Rag. Claudio Sgambati, Responsabile del» 
procedimento amministrativo, il quale dopo aver riscontrato il concorso di tutti i presupposti . 
di fatto e di diritto richiesti all'adozione dell'atto, ha dichiarato che nulla osta all'adozione / 
delle decisioni conseguenziali; 

visto il parere espresso dal Capo Servizio Settore Promozione e Sviluppo, titolare di P.O., 
Dr.ssa Vincenza Lubelli, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti 
proced urali; 

ritenuto provvedere in merito; 

DETERMINA 



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

BARI 


di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
determinazione; 

di dare attuazione al Premio delle Camere di Commercio "Storie di alternanza" dando 
l'avvio a tutte le procedure utili; 

di approvare il testo del regolamento unitamente alla modulistica prevista dal progetto, 
quale parte integrante del presente provvedimento; 

di disporre l'utilizzo della somma di € 10.000,00 da corrispondere ai vincitori del premio 
locale per ciascuna sessione; 

di addebitare l'importo di €.10.000,00 sul centro di costo L002 - Servizio Statistica e 
Informazione Economica, URP, Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e 
Sviluppo - conto 330036 Progetti Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" 

di nominare con successivo provvedimento i componenti della Commissione Locale per 
la valutazione delle candidature pervenute; 

di pubblicare il predetto Avviso all' Albo camerale on-line e sul sito internet della Camera 
di Commercio di Bari (www.ba.camcom.it). 

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio di Contabilità Generale e al 
Servizio Controllo di Gestione 

Dr.ssa 

http:www.ba.camcom.it
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storie alternanza 

Premio delle Camere di commercio ((Storie di alternanza" 

Regolamento 

Articolo 1 

Descrizione e Finalità 


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 altri Enti coinvolti, un'esperienza davvero significativa per 
gli studenti attraverso il "racconto" delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro. 

Articolo 2 

Requisiti di ammissibilità 


Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante: 

• 	 licei; 
• 	 Istituti tecnici e professionali. 

Sono ammessi a partecipare al Premio "Storie di alternanza" gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti 
istituti scolastici italiani di secondo grado, Gli studenti, singoli o organizzati in gruppi, devono: 

• 	 far parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani; 

• 	 aver svolto, a partire dall'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, un percorso di 
alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti, Studi professionali, Impresa simulata, etc.), 
documentato da un'apposita scheda tecnica secondo quanto indicato nell'allegato 2; 

• 	 realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l'esperienza di alternanza realizzata, le 
competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni). 



Articolo 3 

Iscrizione e modalità di partecipazione 


Ciascun singolo o gruppo di di alternanza" dai docenti che 
svolgono attività di assistenza e coordinamento per l'alternanza 

Il Premio due livelli di il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di 
Commercio di il secondo nazionale, da Unioncamere, cui si solo se si supera la 
locale. 

Gli istituti scolastici possono iscrivere i studenti al Premio due distinte sessioni temporali come 
successivamente Per entrambe le sessioni le indicazioni sottostanti. 

al Premio è necessario inviare alla Segreteria 

seguente 
documentazione: 

• la domanda di iscrizione; 

• il racconto in forma di 
• la di sintesi relativa ai risultati del progetto di scuola-lavoro; 

• la liberatoria. 

Si precisa che tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa unicamente per e-mail ad entrambi 
gli indirizzi indicati, in formato ".pdf" insieme al link per visualizzare e scaricare il video, riportando 

dell' e-mail la dicitura: Premio "Storie di alternanza" e "Titolo del progetto". 

Di relative alla da presentare in di iscrizione. 

1 La di iscrizione 
Il docente tutor, con l'avallo Dirigente al Premio utilizzando 
esclusivamente gli specifici moduli disponibili all'indirizzo e .::..:....:;.:...:.::..:.==~=:.:..:.!.:..::.; 
La domanda di iscrizione deve essere stampata, dal docente tutor e dal 

dal timbro della scuola. In alternativa la domanda può essere firmata digitalmente. Si 
il di Alternanza deve essere alla data di della domanda e 
uno stesso progetto essere iscritto solo ad una delle due scadenze temporali. 

2 Il video 
Per partecipare al Premio è la produzione e di un video, della durata compresa tra i 3 e gli 8 
minuti, da realizzare in formato digitale, in modo da consentirne la diffusione web. Il video dovrà avere 
estensione MP4 o AVI in formato video 16:9, mai superiore a 720 pixel, ovvero HDTV da 1280 x 720. Stanti 

vincoli, gli studenti potranno sviluppare il video liberamente, investendo le proprie competenze e la 
inserendo eventualmente anche una parte dedicata al in cui dare alle 

organizzative, al racconto fuori le righe, etc. Il video deve essere salvato su un apposito spazio 
di poter illink per facilitare download e condivisioni (anche utilizzando i principali social 

3 - La scheda di sintesi relativa ai risultati del di Alternanza scuola-lavoro 
Si richiede ai docenti che no la candidatura, di compilare debitamente una scheda di sintesi (Si veda 
a 2) che una descrizione di massima del progetto formativo, indicando le attività e 



realizzate, gli obiettivi e le finalità, le modalità di svolgimento, il monitoraggio dei risultati. I docenti 
possono, facoltativamente, inviare per e-mail copia del progetto formativo oppure un link da cui sia 

possibile effettuare un download dello stesso. 

4 - La liberatoria 
È fatto obbligo di sottoscrivere e inviare alla Segreteria organizzativa del Premio l'apposita liberatoria 
(scaricabile dal sito www.unioncamere.gov.it e www.ba.camcom.it) compilata e firmata per ciascuno dei 
partecipanti coinvolti nel video a qualsiaSi titolo, siano essi minorenni e maggiorenni . La mancanza anche 
soltanto di una singola liberatoria comporta l'esclusione del gruppo . 

Tutta la documentazione deve pervenire entro le seguenti scadenze: 

Sessione Il semestre 2017 
Termine per l'iscrizione al Premio e invio della documentazione Dallo settembre al 27 ottobre 

2017I 
Sessione I semestre 2018 

Termine per l'iscrizione al Premio e invio della documentazione 


8 - Qualificazione allivello nazionale 
I racconti di alternanza scuola-lavoro selezionati a livello locale (fino ad un massimo 3 per ciascuna 
categoria) sono ammessi al concorso nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 4. È cura della Camera 
di commercio di Bari l'invio a Unioncamere della documentazione relativa ai progetti selezionati per 
ciascuna delle due sessioni con le seguenti scadenze: 

• 	 Sessione Il semestre 2017: entro ilIO novembre 2017; 

• 	 Sessione I semestre 2018: entro 1'11 maggio 2018. 

Articolo 4 

Valutazione delle storie di alternanza 


La valutazione della documentazione pervenuta sarà effettuata prima a livello locale dalla Camera di 

commercio di Bari e, successivamente, a livello nazionale. 


Commissione locale 

La Camera di Commercio di Bari nomina, su proposta del Segretario Generale, una Commissione di 

valutazione costituita da 3 componenti individuati tra esperti di formazione, alternanza scuola-lavoro, 

rappresentanti del sistema camerale e del sistema dell'istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e 

delle professioni. 

Ciascuna Commissione locale, per ognuna delle sessioni temporali e a proprio insindacabile giudizio: 


• 	 individua i racconti di alternanza vincitori, fino ad un massimo di tre per la categoria dei Licei e di 
tre per la categoria degli Istituti Tecnici e professionali; 

• 	 segnala, con una menzione, fino ad un massimo di tre, i racconti che si siano distinti per particolare 
merito; 

• 	 trasmette la documentazione dei progetti vincitori a livello locale alla Segreteria della Commissione 
nazionale per la successiva fase di valutazione. 

Commissione nazionale 
A livello nazionale Unioncamere, su proposta del Segretario Generale, nomina la Commissione di 
valutazione costituita da 5 componenti individuati tra esperti di formazione, alternanza scuola-lavoro, 

http:www.ba.camcom.it
www.unioncamere.gov.it


rappresentanti del sistema camerale e del sistema dell'istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e 
delle professioni. 

La Commissione nazionale, per ciascuna sessione temporale e a proprio insindacabile giudizio: 

• 	 esamina le candidature pervenute esclusivamente a livello nazionale, individuandone, per ciascun 
territorio, fino ad un massimo di tre per la categoria dei Licei e di tre per la categoria degli Istituti 
Tecnici e professionali. Solo le candidature selezionate partecipano alla valutazione finale del livello 
nazionale di cui al punto B dell'articolo 3; 

• 	 esamina i risultati pervenuti dalle Commissioni locali integrandoli con i risultati della selezione di cui 

al precedente punto; 

• 	 seleziona i racconti di alternanza, fino ad un massimo di tre per ognuna delle due categorie, da 
premiare a livello nazionale; 

• 	 segnala, con una menzione, fino ad un massimo di tre, i racconti che si siano distinti per particolare 
merito. 

Oggetto della valutazione saranno, in via prevalente, i racconti selezionati e premiati, sia a livello locale che 

a quello nazionale, facendo riferimento ai seguenti criteri e relativi punteggi: 

• 	 creatività del video fino ad un massimo di 20 punti 

• 	 qualità generale del progetto, dei materiali forniti e fino ad un massimo di 20 punti 

• 	 del racconto 

• 	 replicabilità del progetto fino ad un massimo di 20 punti 

• 	 descrizione delle competenze acquisite fino ad un massimo di 20 punti 

• 	 ruolo dei tutor scolastici ed esterni fino ad un massimo di 20 punti 

Articolo 5 

Proclamazione dei vincitori 


Livello locale 
I vincitori del Premio a livello locale sono proclamati il mese di Novembre 2017 per la sessione Il semestre 
2017 e il mese di Maggio 2018 per la sessione I semestre 2018 . I risultati finali sono resi pubblici attraverso 
le pagine del portale della Camera di Commercio di Bari www.ba.camcom.it. che provvede ad organizzare 
anche un'apposita cerimonia di premiazione. 

Livello nazionale 
I vincitori del Premio nazionale sono proclamati il mese di Dicembre 2017 per la sessione Il semestre 2017 
e il mese di Maggio 2018 per la sessione I semestre 2018. I risultati finali sono resi pubblici attraverso le 
pagine del portale di Unioncamere. 

Articolo 6 

Premi 


Premi nazionali 
La premiazione nazionale dei vincitori avverrà nel corso di un evento organizzato a Verona per la sessione Il 
semestre 2017 (in concomitanza con la manifestazione "Job & Orienta") e a Roma per la sessione I 
semestre 2018. 

I video premiati saranno proiettati in sala dopo una breve presentazione da parte dei rappresentanti delle 

http:www.ba.camcom.it


scuole vincitrici, ai quali verrà riconosciuto un Premio in buoni libro o in altri materiali, oltre che una targa e 

un attestato di partecipazione. 

Per ciascuna sessione temporale l'ammontare complessivo dei premi, che potranno essere differenziati tra i 
vincitori secondo la classificazione nella graduatoria, è pari a € 5.000,00 (cinquemila/OO). 

Premi locali 
A livello locale la Camera di Commercio di Bari provvederà all'organizzazione della premiazione secondo le 
modalità che verranno comunicate alle scuole interessate. 

Per ciascuna sessione temporale l'ammontare complessivo dei premi, che potranno essere differenziati tra i 
vincitori secondo la classificazione nella graduatoria, è pari a € 5.000,00 (cinquemila/OO) . 

Articolo 7 
Diritti di proprietà industriale e intellettuale 

La titolarità dei racconti presentati è dei soggetti che hanno contribuito a svilupparli e che sono invitati a 
tutelarla, ove ritenuto opportuno, secondo quanto disciplinato dal Codice sulla proprietà industriale (D. Lgs. 
lO febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni) e dalla Legge sulla Protezione del diritto di autore (Legge 
22 aprile 1941 n. 633, D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successive modificazioni). 

I racconti possono essere utilizzati - esclusa ogni finalità di lucro - dalla Camera di Commercio nel cui 
territorio di competenza ha sede l'Istituto scolastico e da Unioncamere, senza limiti di tempo, per la 
produzione di materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative istituzionali, proprie o di 
enti terzi, e in generale per i propri scopi istituzionali. 

Articolo 8 

Privacy e trattamento dei dati personali 


In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai concorrenti - indispensabili 
per la partecipazione al Premio "Storie di Alternanza" - saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità 
manuali, informatiche e telematiche esclusivamente da incaricati del trattamento di Unioncamere e delle 
Camere di commercio aderenti all'iniziativa, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza ed al solo fine di espletare le operazioni di selezione dei candidati nonché per adempiere 
ad obblighi previsti dalla legge. Alcuni dati personali dei concorrenti e dei vincitori (quali: nome e cognome, 
posizione in graduatoria, riprese audio-video, interviste) potranno essere resi pubblici nelle forme previste 
dall'art. 7 del Regolamento e con ogni modalità o mezzo che si renderà necessario con la finalità di 
comunicazione istituzionale e di diffusione dell'iniziativa. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa 
qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo 
dalla legge. 

Titolari del trattamento dei dati sono l'Unioncamere e le Camere di commercio partecipanti all'iniziativa, cui 
ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
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PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
"STORIE DI ALTERNANZA" 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL LIVELLO TERRITORIALE 


N.B. La domanda di iscrizione deve essere debitamente compilata e inviata alla Segreteria 
organizzativa del Premio: 
- dal 1 o settembre al 27 ottobre 2017 per partecipare alla SESSIONE II SEMESTRE 2017 
- dallo febbraio al 20 aprile 2018 per partecipare alla SESSIONE I SEMESTRE 2018 

DATI PARTECIPANTI 

NOME SCUOLA 

CODICE FISCALE 

REGIONE 

PROVINCIA COMUNE 

CAP VIA 

SITO WEB 

E-MAIL 

TELEFONO FAX 

SKYPE 

PAGINA FACEBOOK 

TWITTER 

CANALE YOUTUBE 

ALTRI SOCIAL 



Cognome 

e-mail 

Telefono/ 
Cellulare 

DOCENTE TUTOR INTERNO 

~-M-D"b rIo&~1~~= .~, '.1 ,'" 'l.:" ~L.}t~. .' ....~-.,..~~~~
-

Nome 


Cognome 


Materia di 

insegnamento 

e-mail 


Telefono 


Cellulare 


Contatto Skype 


possibilità di inserire Tutor 1, 2, 3, ecc 


TUTOR ESTERNO 

1-",-~DO~.TE JUTOBi.l ,-. _. r ~ .~_... ' ,'. 
Nome 


Cognome 


Azienda/Ente 


Indirizzo 


Telefono 


E-mail 


Contatto Skype 


possi,bilità di inserire Tutor 1, 2, 3, ecc 

DATI STUDENTI 

",.\, ,. l';.' ,',[':':;-dP:!· ~, 1 ;~:'- . J " " ..L.. _-3"',!J;;, " :~~ ~J 

Nome 


Cognome 


Data di nascita FORMATO GG/MM/ AAAA 


Luogo di 

nascita 


http:1-",-~DO~.TE


Cittadinanza 


Genere M F 


Classe ANNO DI CORSO 


frequentata* SEZIONE 


INDIRIZZO 


possibilità di inserire Studente l, 2, 3, ecc. 

DATI PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Titolo del Progetto 
max 20 caratteri 

FIRME E TIMBRI 

Luogo e Data: 

Firma docente Tutor: 

(INSERIRE PIÙ FIRME IN PRESENZA DI PIÙ TUTOR) 

Firma Dirigente scolastico: ______________ 

TIMBRO 
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CAMERE 01 CQMME~çIO oIfALIA 

storie I alternanza 

PREMIO DELLE CAMERE DI COIVIMERCIO 
"STORIE DI ALTERNANZA" 

SCH EDA DI SI NTESI 
relativa ai risultati del progetto di alternanza scuola-lavoro 

Titolo del Progetto 

Descrizione degli obiettivi e delle finalità 
Qual è il contesto di partenza che ha portato all'ideazione del progetto formativo? Quali sono gli obiettivi e 
le finalità della proposta? Sono coerenti con i bisogni formativi del territorio? Chi sono i principali 
destinatari del progetto? Sono state previste iniziative di orientamento per gli studenti in fase di 

elaborazione del progetto? Èstata prevista una personalizzazione delle attività? 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Quali sono le attività principali da realizzare nel corso del progetto? Quali sono i tempi e i luoghi del 
progetto? Quali attività sono svolte in classe? Quali esternamente? Qual è il ruolo (se presenti) delle 
imprese/Enti ospitanti? Le attività sono state in linea con il proprio percorso formativo? Sono state utilizzate 
nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, sistemi di networking? 



Descrizione delle modalità di svolgimento 
Indicare come è stata realizzata l'attività di Alternanza scuola-lavoro: in classe, in azienda, a distanza, in 
ambiente simulato, ect. Che tipo di rapporto c'è stato con il tutor esterno? Ci sono stati incontri periodici 
con il tutor esterno? In che modo lo studente è stato seguito? Che tipo di relazioni si sono instaurate? " 
contesto in cui si è stati inseriti ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 

Descrizione delle competenze acquisite 
Le conoscenze e le competenze sono migliorate grazie alle attività di Alternanza scuola-lavoro? In che 

termini? Si sono rafforzate/sviluppate le cosiddette softskill (lavorare in gruppo, prendere impegni, gestire 

le scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, ect.). Èstato sviluppato uno strumento per il monitoraggio 

delle competenze con specifico riferimento all'EQF (European Qualification Framework)? 

Sono state acquisite nuove competenze/conoscenze? È stato possibile fare pratica con nuove Metodologie, 

strumenti e sistemi di lavoro? 

Sono stati individuati dei sistemi/modelli per lo valutazione delle nuove competenze/conoscenze acquisite 

(siano esse formali, non formali, informali)? Se sì, quali? 


Definire un motto 
A conclusione del progetto formativo definire un motto che riassuma l'esperienza di alternanza scuola
lavoro. 



•• • • • 

..... e... 
:: 
••.-..

( UNIONCAMER!,t .. ... 
" 
1; _ .~, • 

CAM(RE 01COMMERCIO O'ITIILIA • 
" 

stOrl e ,l alternanza 

PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
"STORIE DI ALTERNANZA" 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO 
minorenni 

II/la sottoscritto/a ............ ... ........ .. .... .. .. ..... .. .... .. .. .. ...... .. .. .. . (nome e cognome del soggetto ripreso), nato a 


.... ......... ............... .. ........ .. ...... ... .. .. ................. ... .... .. ... ... .... ..... ..... il .. ../ .. .. / ... ..... 


residente in .. .... .. .................. ... ..... .... ... ......... via/p.zza/c.so ................... .. ..... ............. .......... ... . 


Indirizzo e-mail. .... .. ...... .. ........ .. .... ................. ... .... ... .. .... .. ... .. .. .. 


in qualità di genitore/tutore del minore ....... .... .. ...... ....... .. .... ........... .. .............. .. .. .. (nome e cognome), nato/a a 


........................ il ..../. .. ./........... e d'accordo con l' altro genitore, con la presente 


AUTORIZZA 

la realizzazione del video e la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a, ivi contenute, ai fini della 
partecipazione al Premio delle Camere di commercio "Storie di Alternanza" . 
Unioncamere e la Camera di commercio di Bari, assicurano che le riprese audio-video realizzate dalla scuola 
e dagli studenti potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività del 
Premio "Storie d'alternanza" tram ite siti internet dedicati all'iniziativa, seminari, convegni e altre iniziative 
promossi anche in collaborazione con altri enti pubblici o con società incaricate di fornire supporto 
Unioncamere e alla Camera di commercio di Bari per la disseminazione del Premio. 
La presente autorizzazione non consente l'uso della propria immagine in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati. 
II/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo e data: 

/I soggetto responsabile del minore ripreso _____________ (firma leggibile) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Unioncamere e 
dalla Camera di commercio di Bari, per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto e non saranno comun icati a 

http:via/p.zza/c.so


terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003. Per 

esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 

personali, presso Unioncamere e presso la Camera di Commercio di Bari, cui è stata inviata domanda di 

partecipazione all'iniziativa. 

Luogo e data: 


" soggetto responsabile del minore ripreso _____________ (firma leggibile) 
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CAM Rt DI COMMERC IO O'lf.llUA 
storie I 11 alternanza 

PREMIO DELLE CArvlERE DI COrvlMERCIO 
"STORIE DI ALTERNANZA" 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO . .
maggiorenni 

II/la sottoscritto/a ............................................................... (nome e cognome del soggetto ripreso), nato a 


... .. .... ... .... ... .... .. ....... .. ....... .. .. ....... .... ........ .. ........ .. ..... .... ..... .... ..... il ... ./.... / ........ 


residente in ......... .. ................ .. ... .................. via/p.zza/c.so ............... .. .. ..... .. ..... .. ... ... ... .... ...... . 


Indirizzo e-mail .......................... .. ....... .. .......... .. ....... .. ............. .. 


con la presente 

AUTORIZZA 

la realizzazione del video e la pubblicazione delle proprie immagini ivi contenute ai fini della partecipazione 

al Premio delle Camere di commercio "Storie di Alternanza". 

Unioncamere e la Camera di Commercio di Bari, assicurano che le riprese audio-video realizzate dalla 

scuola e dagli studenti potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività 

del Premio "Storie d'alternanza" tramite si ti internet dedicati all'iniziativa, seminari, convegni e altre 

iniziative promossi anche in collaborazione con altri enti pubblici o con società incaricate di fornire 

supporto Unioncamere e alla Camera di commercio di Bari per la disseminazione del Premio. 

La presente autorizzazione non consente l'uso della propria immagine in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del sottoscritto e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. 

II/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo e data: 

http:via/p.zza/c.so


/I soggetto ripreso _____________ (firma leggibile) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Unioncamere e 
dalla Camera di Commercio di Bari, per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto e non saranno comunicati a 
terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003. Per 
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, 

presso Unioncamere e presso la Camera di Commercio di Bari cui è stata inviata domanda di partecipazione 
all'iniziativa. 

Luogo e data: 

/I soggetto ripreso ____________ (firma leggibile) 


