
1 

Alternanza day  
Una traccia di idee e strumenti per gli incontri territoriali 

Bari, 12 aprile 2018 
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Il registro nazionale per 
l’alternanza scuola-

lavoro 
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RASL:  
I DATI QUANTITATIVI 

30.188 soggetti iscritti  
213.305 opportunità in alternanza per studenti  

1.068 apprendistato 

     70%  
 imprese 

8% 
enti pubblici 

1% 
          Professionisti         

21% 
enti privati 

Studenti da ospitare 

     94%  
 imprese 

2% 
enti pubblici    

2% 
          Professionisti         

2% 
enti privati 

I soggetti ospitanti 
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RASL:  
ABILITAZIONE DELLE SCUOLE 

 de 

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 

765 Delegati dai dirigenti scolastici 
Prime province per numero di scuole abilitate 

dati al 13 marzo 2018 
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RASL:  
GLI ALTRI OBIETTIVI 

 de 

Obiettivi in ambito RASL 

Invitare le scuole ad accreditarsi per poter accedere all’area riservata del Registro 

Invitare i soggetti ospitanti partecipanti all’evento, non ancora iscritti al Registro, a 
iscriversi, anche fornendo loro il supporto necessario 

 

Invitare i soggetti ospitanti già iscritti nel Registro ad aggiornare il proprio profilo e a 
inserire le informazioni sui percorsi di alternanza, anche fornendo consigli ed indicazioni 
utili affinché le informazioni risultino chiare e utili alle scuole 

Illustrare le funzionalità dell’area riservata e la loro utilità: 

• sezione riservata ai dirigenti scolastici e delegati con le ulteriori informazioni sulle 
imprese 

• gestione deleghe ad uso dei legali rappresentanti delle imprese e degli enti privati 

• gestione tutor ad uso del legali rappresentanti di imprese ed enti, professionisti, 
delegati di imprese ed enti privati 
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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. 

ASL ALL’ESTERO  
La rete delle Camere di commercio 

Grazie alla proroga del MIUR, relativamente ai progetti PON 2017, 
le scuole possono attivare percorsi di alternanza all’estero fino ad 
giugno 2019.  



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 
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ASL ALL’ESTERO  
La rete delle Camere di commercio 



Le CCIE attivano tradizionalmente percorsi di tirocinio e visite aziendali 
all’estero anche su richiesta degli istituti scolastici (senza l’attivazione di 
risorse PON, POR e di progetti Erasmus+). 

Tirocini 
Le CCIE accolgono ogni anno diverse centinaia di studenti e si occupano non 
solo del contenuto dei corsi, ma anche delle fasi organizzative e logistiche del 
soggiorno nel paese estero. Le Camere, coerentemente al piano di studio dei 
ragazzi, individuano le aziende di accoglienza all'interno dei propri associati e 
dei numerosi contatti sul territorio. Il percorso di stage ha una durata variabile 
in base al percorso costruito con gli istituti scolastici. Al termine del percorso 
viene rilasciata la documentazione richiesta dalla scuola comprovante lo 
svolgimento del progetto. 

Visite aziendali 
Le Camere organizzano agende di incontri per alunni e docenti (della durata 
concordata con le scuole) con professionisti del settore e visite a sedi 
aziendali. 
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ASL ALL’ESTERO  
La rete delle Camere di commercio 
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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, Sophia-
Antipolis, 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 
 

 
 

ELENCO CCIE 

ASL ALL’ESTERO  
La presenza delle CCIE in Europa 

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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Il premio 
«Storie di alternanza» 

Premio delle Camere di commercio  
“STORIE DI ALTERNANZA” 



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

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. 

Le finalità e gli obiettivi 

Ricapitoliamo 



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) 

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

2 premiazioni : locali (CCIAA) e 
nazionali (Unioncamere) 

I vincitori delle 2 sessioni nazionali  
 partecipano al sequel 

#BeataAlternanza 

 
I numeri della Sessione 

II Semestre 2017: 
-296 progetti 
-259 Scuole 

-75 Camere di 
commercio 

- 2500 studenti ca. 

Premio delle Camere di commercio  
“STORIE DI 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 assegnando i premi per un importo 
complessivo di € 5.000 a sessione  
 

La cerimonia di premiazione si terrà a maggio 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 
 

 
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. 
 

Lo scopo del VIDEO deve essere quello di valorizzare 
l’esperienza e spiegare come si è svolta. 

 
 
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 



7 DOMANDE DA TENERE A MENTE 
  

Nel VIDEO bisognerebbe 
rispondere a queste domande: 
 

1. Di COSA si occupava il progetto di Alternanza scuola-lavoro? 
2. Quale SCUOLA e percorso di studi ha coinvolto? 
3. In quale TIPO di impresa/ente si è svolto? 
4. Per quanto TEMPO? 
5. Quanti STUDENTI ha coinvolto? 
6. Quali COMPETENZE e/o conoscenze professionali sono state 

apprese? 
7. Questa esperienza a cosa mi potrà servire in FUTURO? 

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 (disponibile su IC4SYNC) 
 
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. 

NOTA. Possibilità di prevedere a livello territoriale di un bando parallelo destinato agli studenti di CFP.  

Premio delle Camere di commercio  
“STORIE D’ALTERNANZA” – Sessione I semestre 2018 
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I contributi/voucher 
per le imprese 
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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. 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Obiettivi e finalità. 

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; 
•assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti 
impegnati nelle attività di alternanza. 
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Un bilancio dell’edizione 2017 
 

•Risorse messe a bando 
•Ammontare del contributo 
•Modalità e periodo di presentazione domande 
•Numero di domande pervenute 
•La rendicontazione 
•Numero di voucher erogati alle imprese 
•Difficoltà riscontrate 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ALTERNANZA  
Il bando della Camera di commercio ed. 2017 
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Bando 2018 per contributi/voucher alle imprese per l’ASL. 
 

•Requisiti di partecipazione 
•Beneficiari 
•Ammontare del voucher 
•Modalità di presentazione della domanda 
•Periodo in cui deve essere svolta l’ASL 
•Rendicontazione 
•Casi di esclusione 
•Ulteriori informazioni 

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

 E’ tra le indagini ufficiali del Sistema Statistico Nazionale 
(SISTAN) italiano con obbligo di risposta 

 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, circa 11.600.000 
dipendenti) 

EXCELSIOR:  
OBIETTIVI E INFORMAZIONI 
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 Dal 2017 rilevazione mensile e «a tendere» censuaria nell’arco 
dell’anno  

 Coinvolgimento diretto delle Camere di commercio in tutte le 
fasi progettuali per rafforzare il rapporto diretto tra le Camere 
di commercio e le imprese sul territorio 

 I risultati  dell’indagine annuale 2017 sono stati ottenuti 
utilizzando le interviste realizzate presso circa 304.000 
imprese 

EXCELSIOR:  
LE INNOVAZIONI DEL 2017 
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I dati Excelsior 2017 

EXCELSIOR:  
INFORMAZIONI TERRITORIALI 

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. 

Qui è possibile scegliere tra i  
bollettini annuali e mensili. 
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I dati Excelsior 2017 

EXCELSIOR:  
INFORMAZIONI TERRITORIALI 

Bollettino territoriale - 
Riepilogo delle 
informazioni 

Bollettino territoriale -
Informazioni sulle  

professioni più richieste 
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I dati Excelsior 2017 

EXCELSIOR:  
INFORMAZIONI TERRITORIALI 

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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I dati Excelsior 2017 

EXCELSIOR:  
INFORMAZIONI TERRITORIALI 

Volume statistico 
territoriale - 

I fabbisogni formativi e 
relative caratteristiche 
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EXCELSIOR:  
LE COMPETENZE 

 
 

Bollettino Excelsior 2017: le informazioni rilevate sulle competenze  

Richiesta di competenze 
- 

Secondo il grado di 
importanza segnalato 

dalle imprese 

Richiesta di 
competenze - 

Secondo il titolo di 
studio 

Ogni CCIAA può 
selezionare i dati 

relativi alla 
provincia o alla 

regione di 
competenza 
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Grazie per l’attenzione 
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