Martedì 10 aprile 2018

Renato Bellavita
Componente Giunta Camerale e
Presidente del Comitato di Indirizzo del Protocollo
per l'Alternanza Scuola Lavoro
Camera di commercio di Torino

Guido Cerrato
Dirigente Area Sviluppo del territorio
e Regolazione del Mercato
Camera di commercio di Torino

I numeri del Bando voucher ASL 2017
•
•
•

le risorse messe a disposizione: 400 mila euro
le domande raccolte: 348
L’62% delle imprese richiedenti ha meno di 10
addetti
Settore di attività delle imprese che hanno
presentato la domanda per i voucher
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Bando 2018 per voucher alle imprese per
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
Le finalità e gli obiettivi
•

•

•

Incentivare l’inserimento di giovani studenti in
percorsi di ASL e favorire la co-progettazione scuole
– imprese per percorsi di qualità;
Sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi
di ASL e facilitare l’iscrizione delle imprese nel
Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro (RASL);
Sostenere l’attività dei tutor aziendali che assistono
gli studenti impegnati in ASL.

I fondi a disposizione

€ 400.000,00 per l’anno 2018

I soggetti beneficiari
•

La domanda per richiedere il voucher può essere
presentata dalle micro, piccole e medie imprese
(MPMI).

•

Le imprese devono avere sede legale e/o unità
operativa in provincia di Torino, essere attive e
regolarmente iscritte al Registro Imprese camerale.

I percorsi di ASL ammessi
•Percorsi intrapresi da studenti della scuola secondaria di
secondo grado e dei centri di formazione professionale
(CFP), realizzati tra l’1/01/2018 e il 30/09/2018.
•Ammessi anche i percorsi avviati all’inizio dell’anno
scolastico 2017/18 (data inizio 11/09/2017) e completati,
per il raggiungimento delle 60 ore richieste, fra l’1/01/2018
e il 30/09/2018.
• Durata minima di 60 ore di presenza presso l’impresa.

Le domande

Devono essere presentate fra il 10/5/2018 e
l’1/10/2018 attraverso modalità telematica sul
sistema webtelemaco

I voucher
•L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore dell’impresa ospitante pari a € 500,00
per ogni studente ospitato presso l’impresa più € 200,00 nel
caso di studente diversamente abile.
•Se l’impresa richiedente risulta iscritta nell’Elenco del «Rating
della legalità» , sarà riconosciuta, indipendentemente dal
numero di studenti ospitati, una premialità pari a 100 euro.
•Il voucher può essere richiesto per un max. di quattro studenti
per impresa.
•I voucher sono liquidati dietro presentazione di rendicontazione

RASL- Registro nazionale per
l'Alternanza Scuola Lavoro
•Istituito dalla Legge della Buona
Scuola n. 107/2015
•Totalmente digitale e aperto al
pubblico, fornisce una visione organica
dei soggetti coinvolti nella
progettazione e realizzazione dei
percorsi di alternanza
•È strumento di garanzia e trasparenza
per studenti, scuole e famiglie sui
soggetti ospitanti e sui percorsi di
alternanza offerti

RASL:
Il Registro Alternanza Scuola
Lavoro:
i dati quantitativi I DATI QUANTITATIVI
•
•
•

1.481 i soggetti ospitanti, di cui il 99% imprese (1.460)
4.619 gli studenti da ospitare, di cui il 92% da parte delle
imprese
La sezione torinese del RASL è la prima in Italia per
numero di soggetti ospitanti
Settore di attività delle imprese ospitanti
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Premio delle Camere di commercio
“STORIE D’ALTERNANZA”
Le finalità e gli
obiettivi

Il Premio “Storie d’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

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 : locale (CCIAA)
e nazionale (Unioncamere)

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 previsti di
5.000 euro
La cerimonia di premiazione si terrà a fine
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 e seleziona i vincitori
assegnando i premi previsti per un importo complessivo di €
5.000 a sessione.
La cerimonia di premiazione per la prima sessione si è tenuta il
30 novembre 2017 al Job&Orienta (Verona) e si terrà a Roma,
nei mesi di maggio/giugno 2018, per la seconda sessione.

CONSIGLI TECNICI
per i partecipanti al Premio “Storie di alternanza”

Per partecipare al Premio “Storie di alternanza”
è necessario realizzare un VIDEO
DURATA: 3-8
MINUTI

Il video dovrà avere estensione MP4 o AVI in
formato 16:9, mai superiore a 720 pixel, ovvero
HDTV da 1280 x 720.

Il video deve essere salvato su un apposito SPAZIO CLOUD al fine di
poter fornire il link per facilitare download e condivisioni
(anche utilizzando i principali SOCIAL NETWORK).

Il Sistema Informativo Excelsior
per l’orientamento e
la formazione

1
4

Gli open data del sistema camerale
Il sistema camerale mette a disposizione delle scuole un
patrimonio di informazioni ampio e articolato di supporto per la
programmazione e la realizzazione delle loro attività, 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
Movimprese: la struttura economica dei territori e le
dinamiche di nascita e cessazione delle imprese
A partire dal 1997 il Sistema Informativo Excelsior, attraverso
indagini condotte ogni anno su campioni rappresentativi dell’universo
delle imprese italiane (dell’industria e dei servizi) analizza i fabbisogni
formativi e professionali richiesti dalle imprese, mettendo a
disposizione strumenti informativi per gli operatori della formazione e
per gli attori del matching tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.
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Analisi dei fabbisogni professionali e formativi:
risultati dell’indagine mensile
Dal 2017 l’indagine Excelsior è diventata
mensile, con orizzonte previsivo trimestrale,
migliorando la propria tempestività nel
fornire informazioni

Bollettini e Tavole
statistiche regionali e
provinciali

Aggiornamento
disponibile entro
la fine del primo
mese del
trimestre di
previsione

http://excelsior.unioncamere.net
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Analisi dei fabbisogni professionali e
formativi: i materiali open per l’orientamento
Bollettini regionali e
provinciali descrivono
i principali risultati

Volumi statistici
regionali e
provinciali
forniscono
informazioni più
dettagliate

Titoli di studio
e principali
caratteristiche
delle entrate
previste dalle
imprese

•
•

Gruppi professionali

•

Livello di istruzione
•

Professioni e
difficoltà di
reperimento

Aree aziendali

•

Settori di attività
economica
Classe dimensionale
d’impresa
•

Contratti

http://excelsior.unioncamere.net
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La domanda di lavoro delle imprese
(gennaio 2018)
Ambiti professionali più richiesti
Gestione impianti nel'industria alimentare
Assistenza sociale
Attivtà nelle industrie chimiche e della carta
Accoglienza e assistenza alla clientela
Attività di edilizia
Informatica, ingegneria e produzione
Servizi turistici
Amministrazione, segreteria e servizi generali
Attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche
Attività commerciali e marketing

2,5%
3,2%
2,9%
4,0%
4,1%
5,2%
6,4%
10,5%
12,2%
14,3%
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La domanda di lavoro delle imprese
(gennaio 2018)
Entrate per livello di istruzione

Scuola
dell'obbligo
15%
Qualifica
professionale
32%

Laurea
19%

Diploma
34%
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L’importanza delle competenze per
figure professionali richieste in
provincia (valori %)
risparmio energetico e sostenibilità ambientale
flessibilità e adattamento

22
4

lavorare in autonomia

40
30

66

17

problem solving

38

21

lavorare in gruppo

45

37

15

42

32

capacità di applicare tecnologie 4.0

53

64

competenze digitali

24

40

capacità matematiche e informatiche

27
35

53

capacità comunicative in lingua italiana
10%

21
30

30
0%

13

33

44

capacità comunicative in lingue straniere

Non necessaria

38

34
20%

Medio-bassa

30%

40%

50%

17
35

60%

70%

80%

90%

100%

Medio-alta
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La richiesta di competenze secondo i
principali indirizzi di studio

flessibilità adattamento

Capacità comunicative in lingua italiana

Capacità comunicative in lingue straniere

capacità matematiche e informatiche

competenze digitali

capacità di applicare tecnologie 4.0

risparmio energetico e sostenibilità ambientale

Green

lavorare in autonomia

Teconologiche

problem solving

Comunicative

lavorare in gruppo

Trasversali

Livello secondario (diploma 5 anni)

88%

81%

83%

95%

73%

50%

62%

66%

37%

77%

Indirizzo amministrazione, finanza e mkt
Indirizzo meccanica, meccatronica e energia
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica
Livello qualifica professionale (3 anni) o
(diploma professionale)

87%
88%
98%

87%
85%
98%

87%
77%
93%

91%
98%
98%

79%
65%
87%

60%
41%
65%

78%
65%
82%

84%
61%
84%

47%
45%
90%

77%
78%
95%

79%

74%

79%

97%

62%

41%

46%

47%

31%

77%

Indirizzo meccanico
Indirizzo ristorazione
Indirizzo benessere

69%
88%
87%

80%
59%
80%

75%
77%
79%

98%
100%
99%

65%
57%
69%

43%
50%
35%

69%
17%
37%

50%
20%
41%

54%
9%
25%

90%
71%
62%

Legenda

da 1a
25%

da 26% a
50%

da 51%a
75%

da 76% a
100%
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Analisi dei fabbisogni professionali e formativi:
gli strumenti specialistici per l’orientamento

Presso la Camera di
commercio è attivo un
servizio di analisi di
dettaglio del sistema
produttivo e delle
professioni richieste dalle
imprese.
Il quadro aggiornato e
navigabile sui settori che
assumono e
il Borsino delle
professioni, con
informazioni sulle
caratteristiche delle
entrate previste dalle
imprese a livello
territoriale
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