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BANDO PER LO SVOLGIMENTO ALL’ESTERO DI PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO DI STUDENTI FREQUENTANTI 
LE CLASSI IV O III DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO DELL’A.S. 2018/19  
 (Approvato con deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Torino n. 77 del 15/04/2019)  

 
FINALITÀ 
La Camera di commercio di Torino in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale 
(U.S.T.) invita gli studenti degli Istituti scolastici secondari di secondo grado di Torino 
e Città Metropolitana a partecipare ad un percorso finalizzato ad approfondire la loro 
conoscenza delle lingue straniere, a sviluppare competenze trasversali spendibili in 
ambito lavorativo e facilitarne l’orientamento in funzione di scelte future, in contesti 
produttivi internazionali presso imprese all’estero, consociate europee di imprese del 
territorio torinese. 
 
OGGETTO DEL BANDO 
L’iniziativa prevede:  
1. lo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

(alternanza scuola lavoro) in Europa1;  
2. il coinvolgimento di un numero massimo di 20 studenti di Torino e Città 

Metropolitana in base al numero di percorsi resi disponibili dalle imprese; 
3. una durata di quattro settimane (oltre due giorni di accoglienza presso l’impresa  

torinese) nel periodo tra luglio e fine settembre 2019. 
 
L’organizzazione relativa al soggiorno degli studenti (alloggio, viaggio, vitto, etc..) 
sarà a cura delle imprese ospitanti e gli oneri relativi saranno a carico della Camera di 
commercio di Torino, tramite liquidazione diretta di voucher alle imprese.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO  
La scuola dovrà procedere alla selezione dei candidati da proporre (non verranno 
prese in considerazione le autocandidature) e a tal scopo si indicano di seguito i 
requisiti di partecipazione, che gli studenti dovranno possedere alla data del 30 giugno 
2019: 
 

• aver frequentato la classe IV o III nell’anno scolastico 2018/2019 di un istituto 
scolastico secondario di secondo grado della provincia di Torino; 

• aver compiuto i 18 anni; 
• possedere un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B1, una buona 

cultura generale ed eventuale conoscenza di altre lingue; 

                                                           
1 I paesi di destinazione verranno comunicati tramite il sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

www.istruzionepiemonte.it/torino e della Camera di commercio di Torino www.to.camcom.it/.... a partire dal 

20/05/2019. 



• possedere un documento d’identità valido per l’espatrio. 
 
 
Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano partecipato nell’anno 
scolastico 2018/2019 ad un altro programma di scambio ufficiale con l’estero. 
 
LE SELEZIONI 
 
Prima fase di selezione  
Nella prima fase di selezione, l’U.S.T. nominerà una Commissione composta da 
docenti ed esperti, per valutare i candidati, che saranno sottoposti ad un colloquio che 
mirerà ad accertare, oltre alla buona conoscenza dell’inglese, anche la capacità di 
integrarsi in gruppi di lavoro in contesti internazionali.  
La commissione valuterà i candidati in un colloquio in lingua inglese e in un’eventuale 
lingua aggiuntiva (francese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato. La 
Commissione valuterà, altresì, il “curriculum” scolastico dello studente, unitamente ad 
una relazione di presentazione da parte dell’Istituto di appartenenza relativa al livello 
di conoscenza della lingua, personalità e condotta dell’alunno. 
 
Le richieste di colloquio saranno acquisite tramite scheda prevista (A) da compilare a 
cura della segreteria dell’Istituzione scolastica e inviare a partire dal 17/04/2019 entro 
il 13/05/2019 al seguente indirizzo: https://forms.gle/Lrbwtu1P1SR2B3SJ9. 

 
Nel ribadire che non verranno tenute in considerazione le autocandidature, si 
evidenzia che le scuole potranno candidare n. 2 allievi. Eventuali candidature oltre le 
prime due saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non si raggiungessero 
n. 150 candidature complessive. In questo caso la scuola dovrà indicare nella scheda 
di domanda l’ordine di priorità. 
I colloqui si svolgeranno entro il 29/05/2019 presso una sede che sarà comunicata alle 
scuole contestualmente all’indicazione della data e dell’ora di convocazione. 
 
Il giorno del colloquio i candidati dovranno presentarsi alla commissione con: 
 
1. scheda personale redatta in inglese come da facsimile (B) previsto (contenente 
anche elementi utili per la seconda fase di selezione: per es. esperienze extra 
scolastiche, hobby, sport, desideri e aspettative rispetto al percorso);  
2. copia di un documento d’identità valido. 
 
Potranno accedere alla seconda fase di selezione al massimo 50 studenti. La 
graduatoria dei candidati selezionati sarà pubblicata sul sito dell’U.S.T. 
www.istruzionepiemonte.it/torino entro il 30 maggio 2019 con l’indicazione di data e 
luogo dell’incontro con le imprese. 
 
Seconda fase di selezione  
Per gli studenti che avranno superato la prima selezione, è previsto un incontro di 
presentazione con le imprese partecipanti al bando, presso la Camera di commercio di 
Torino nel periodo compreso fra il 3 e il 7 giugno 2019. In questa seconda fase 
saranno organizzati colloqui di massimo 20 minuti, a discrezione dell’impresa.  
Il giorno del colloquio i candidati dovranno presentarsi con un documento d’identità 
valido e una copia della scheda personale (allegato B) che dovrà essere consegnata 
all’impresa. 
Gli esiti della seconda fase di selezione saranno resi noti entro l’8 giugno 2019 con 
pubblicazione dei nominativi degli studenti selezionati sul sito 
www.istruzionepiemonte.it/torino. 
 



 
 
 
Attività preliminari alla partenza 
Gli studenti vincitori del bando verranno contattati dalle imprese per concordare le 
due giornate di preparazione presso l’impresa torinese, che svolgerà funzione di 
raccordo, e gli aspetti organizzativi del soggiorno all’estero presso la consociata estera 
dell’impresa torinese. 
 
Durante il periodo all’estero gli studenti dovranno avere con sé: 
 
• documento d'identità valido (passaporto o carta d'identità valida per l’espatrio); 
• tessera sanitaria (Tessera europea di Assicurazione Malattia); 
• denaro sufficiente per le piccole spese personali. 
 
Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati 
In caso di rientro anticipato per scelta dello studente, questi è tenuto a sostenere le 
spese per il viaggio di ritorno e a rimborsare all’impresa ospitante eventuali spese già 
sostenute per i documenti di viaggio.  
Le suddette spese non saranno dovute qualora intervengano gravi motivi, 
opportunamente documentati. 
 
Assicurazione studenti 
L’istituzione scolastica provvede ad assicurare gli studenti beneficiari durante il 
soggiorno all’estero con una polizza assicurativa, i cui estremi saranno indicati 
all’interno della convenzione. Nei confronti di alcuni paesi potrebbe rendersi 
necessaria un’integrazione assicurativa da parte dell’impresa.  
 
Privacy e trattamento dei dati personali  
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla 
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di 
seguito anche GDPR), la Camera di commercio di Torino e l’Ufficio Scolastico 
Territoriale in qualità di contitolari del trattamento ai sensi degli artt. 4, 6, e 7 del 
GDPR, informano gli interessati di quanto segue. 
Il presente bando si inquadra nelle funzioni previste per le Camere di commercio e 
per gli istituti scolastici secondari di secondo grado, con specifico riferimento ai 
percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento. 
Il conferimento dei dati personali e della documentazione è necessario per 
partecipare al bando in oggetto.  
I dati acquisiti saranno trattati - con modalità manuali, informatiche e telematiche 
secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza – dall’Ufficio Scolastico 
Territoriale, dalla Camera di commercio di Torino, nonché da Società del Sistema 
camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche debitamente 
autorizzate che operano presso i titolari o i responsabili esterni.  
I dati saranno trattati fino al conseguimento delle finalità del processo per le quali 
i dati sono stati raccolti.  
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
amministrativa e al massimario di scarto in uso presso gli enti titolari. 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 
15 e ss. del GDPR, tra i quali richiedere ai titolari del trattamento l'accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento, se ammissibile. Per l’esercizio dei diritti è sufficiente contattare la 



Camera di commercio e l’Ufficio Scolastico Territoriale ai recapiti sotto indicati. 
Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei 
propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la 
protezione dei dati personali come anche specificato nel sito 
http://www.garanteprivacy.it. 
 
Primo titolare del trattamento 
Camera di commercio di Torino 
Via Carlo Alberto 16 
Tel.: 011.57161 - PEC: protocollo@to.legalmail.camcom.it 
 
Dati di contatto del responsabile protezione dati (rpd): Unione Regionale delle 
Camere di commercio del Piemonte (URCC) 
e-mail: rpd1@pie.camcom.it 
 
Secondo titolare del trattamento 
Ufficio Scolastico Territoriale di Torino 
Via Coazze 18 
Tel.: 011.4404311 – PEC: uspto@postacert.istruzione.it 
 
Dati di contatto del rpd: Direttore dell’U.S.T. di Torino 
e-mail: usp.to@istruzione.it  
 

 


