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MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE UMANO:
IL CONTRIBUTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Le iniziative e gli strumenti che il sistema delle Camere di 
Commercio realizza:

portano un aiuto concreto ai ragazzi e alle loro famiglie 
nel momento della scelta della scuola superiore, 
dell’università e, in prospettiva, del percorso professionale

favoriscono la maturazione di una maggiore e migliore 
conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche che 
caratterizzano il rapporto tra domanda e offerta di 
formazione e lavoro

… perché non si conoscono abbastanza il mondo del lavoro dipendente e 
indipendente, i possibili profili professionali, le capacità di assorbimento 
del mercato, le abilità e le competenze per le varie posizioni, l’offerta di 
formazione ai vari livelli e i relativi sbocchi professionali...



INFORMARSI PER ESSERE ORIENTATI: 
IL CONTRIBUTO 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Il portale dell’orientamento
www.jobtel.it

Analisi dei fabbisogni 
professionali e formativi 
delle imprese 
excelsior.unioncamere.net

Servizi per  l’alternanza 
e i tirocini formativi
www.polaris.unioncamere.it



L’IMPEGNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

La Camera di commercio  di Cuneo partecipa, insieme ad altre 53 
Camere, a un progetto innovativo promosso da Unioncamere. 
L’iniziativa rientra nel contesto delle attività di alternanza scuola-
lavoro e di orientamento per  proporre agli studenti una formazione 
“sul campo”, che permetta loro di cogliere gli insegnamenti pratici del 
mondo lavorativo e dell’impresa.

L’obiettivo generale è migliorare e rendere più stretto il collegamento 
tra i vari canali formativi e le esigenze delle imprese, tramite il 
consolidamento e lo sviluppo di progetti, strumenti, iniziative e servizi 
di rete utili a potenziare la funzione che le Camere possono svolgere sul 
territorio.



OBIETTIVI SPECIFICI

Accompagnare il passaggio dei giovani al lavoro (dipendente e 
indipendente), dando impulso a iniziative volte a diminuire il divario tra sistemi 
formativi e lavoro, puntando a ridurre, in prospettiva, l’attuale “mismatching” e a 
favorire l’occupabilità dei giovani, anche promuovendo una nuova 
imprenditorialità;

Rafforzare e/costruire reti territoriali di partenariato forti e aperti a tutti 
gli attori locali, destinati a favorire la sperimentazione, il trasferimento e la 
diffusione dei servizi formativi e orientativi;

Contribuire alla diffusione del nuovo canale dell’Istruzione Tecnica 
Superiore anche attraverso la proposta e la co-progettazione di nuovi specifici 
percorsi, curricula  e profili formativi, da inserire nell’offerta formativa degli ITS;

Sperimentare modelli e percorsi in alternanza, incentrati sui tirocini 
formativi e di orientamento al lavoro con particolare riguardo per le professioni 
tecnico-scientifiche e per quelle specializzate nei processi 
d’internazionalizzazione.



LE LINEE DI AZIONE PROMOSSE DALLA C.C.I.A.A. DI CUNEO

LABORATORI CULTURA LABORATORI CULTURA 
E ISTRUZIONE E ISTRUZIONE 
TECNICO SCIENTIFICATECNICO SCIENTIFICA

ALTERNANZA ALTERNANZA 
INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

ORIENTAMENTOORIENTAMENTO

PROMOZIONE PROMOZIONE 
IMPRENDITORIALITA’ E IMPRENDITORIALITA’ E 
SERVIZI NUOVE SERVIZI NUOVE 
IMPRESEIMPRESE

Laboratori territoriali per l’Istruzione Tecnica 
Superiore e cultura tecnico-scientifica

Stages in alternanza in contesti internazionali

Giornata del lavoro e del fare impresa

Promozione dell’Imprenditorialità e lo sviluppo di 
nuove imprese



LABORATORI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 
TECNICO-SCIENTIFICA. LE ATTIVITÀ NEL DETTAGLIO.

Report fabbisogni
professionali e formativi (Excelsior)

Incontri formativi per imprese, studenti
e famiglie/Road show scuole e imprese

Promozione all’istruzione e alleprofessioni
tecnico scientifiche (ITS)

La Camera di commercio di Cuneo realizza: 



STAGE IN ALTERNANZA IN CONTESTI INTERNAZIONALI.
LE ATTIVITA’ NEL DETTAGLIO.

Gestione di uno specifico sostegno finanziario 

per lo sviluppo di stages e percorsi in alternanza all’estero 

e/o in contesti internazionali

con l’erogazione di  Borse di studio 

per almeno 15 studenti

di scuole secondarie /ITS/percorsi IFTS/

Università e per i tutor scolastici

La Camera di commercio di Cuneo garantisce la: 



LE ATTIVITA’ NEL DETTAGLIO …segue

Le borse di studio finanziano progetti di stages che prevedano 

periodi di stage o tirocinio in contesto lavorativo internazionale,

da realizzare nel II quadrimestre 2012 e nel periodo estivo

Le imprese a vocazione internazionale del territorio 

potranno partecipare ospitando studenti in stages, 

in  collaborazione con CCIAA e scuole



STAGES IN ALTERNANZA IN CONTESTI INTERNAZIONALI.
LA VALENZA PER GLI STUDENTI

Comprensione dei concetti collegati al mondo 
economico-produttivo per favorire le scelte professionali future

Gli studenti che svolgeranno stages in alternanza scuola-lavoro 
raggiungeranno i seguenti obiettivi orientativi:

Sperimentazione dell’organizzazione 
di un ambiente di lavoro (orari, gerarchie, ritmi di lavoro…)

Applicazione delle conoscenze all’interno 
di una realtà lavorativa di ampio respiro internazionale



ORIENTAMENTO

La Camera di Cuneo realizzerà nel mese di settembre 2012, il Job Day

Si tratta di una iniziativa orientativa, per avvicinare i giovani

al mondo della produzione, accrescerne le capacità di scelta 

e agevolarne la transizione al lavoro, intitolata 

“Job Day – La Giornata del Lavoro”, 

da realizzarsi in contemporanea nelle varie province italiane. 

Si tratta di una sperimentazione, ispirata ad esperienze 

già consolidate nei Paesi anglosassoni, del “Job shadow”

(“lavoro ombra”).



ORIENTAMENTO…segue

Anche attraverso il coinvolgimento delle imprese del territorio,

la CCIAA individuerà gli imprenditori disponibili

a sperimentare il “job shadow”

ossia affiancare per un giorno i ragazzi e i giovani 

durante una giornata tipo di lavoro, per dare ai ragazzi 

la possibilità di “farsi una prima idea di quel lavoro”, 

per “scoprire un mestiere”. 

Si prevede la partecipazione di 60 giovani.



PROMOZIONE E IMPRENDITORIALITA’

Nell’ambito delle attività previste, 

il fil rouge sarà far crescere nei giovani 

l’interesse verso l’auto-imprenditorialità,

stimolandone la creatività e le attitudini imprenditoriali



TIMING

TRA FEBBRAIO TRA FEBBRAIO 

E MAGGIO 2012E MAGGIO 2012

TRA MAGGIO TRA MAGGIO 

E SETTEMBRE 2012E SETTEMBRE 2012

REALIZZAZIONE DI LABORATORI TERRITORIALI

TRA GIUGNO TRA GIUGNO 

E SETTEMBRE 2012E SETTEMBRE 2012

STAGES IN ALTERNANZA INTERNAZIONALE

GIORNATA DEL LAVORO E DEL FARE IMPRESA



Grazie per l’attenzione

Riferimenti per informazioni

Ufficio Studi – C.C.I.A.A. di Cuneo 
Tel 0171.318744 – 743 – 824

e.mail studi@cn.camcom.it


