
 

 

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE 

Alternanza scuola lavoro 

 “Il territorio racconta….” 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

1. PREMESSA E OBIETTIVI 

 

L’acquisizione di vera competenza è il risultato di conoscenze disciplinari non ridotte a 

mere conoscenze e nozioni astratte bensì legate a situazioni di vita reale. Per questo è 

necessario investire su nuove strategie formative che attivino situazioni di “sistema 

aperto” in cui gli allievi diventano attori protagonisti del proprio processo di formazione. 

"Lavorare per progetti" è una modalità che consente di porre l’attenzione su una specifica  

situazione e individuando in relazione ad essa gli obiettivi formativi raggiungibili che 

consentano di valorizzare le capacità e le competenze di ogni persona partecipante alla 

realizzazione del project work. I docenti (singolarmente e a livello di team come consiglio 

di classe), gli studenti e le aziende del territorio sono incentivate a "cimentarsi" sugli 

argomenti affrontati nell'ambito di un piano di azione, favorendo la loro 

contestualizzazione in determinati ambienti in cui essi si troveranno ad agire. 

 ll project work rappresenta l'occasione, per coloro che vi partecipano attivamente, di 

verificare lo stato delle loro capacità organizzative, decisionali, relazionali, operative e di 

analisi.  

L’ente camerale ha tra le sue priorità strategiche la valorizzazione dell’Alternanza scuola 

lavoro e l’Orientamento al lavoro e alle professioni, attivando percorsi progettuali e 

promozionali, creando sinergie e network diretti a favorire lo sviluppo delle competenze  e 

l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Con il presente Avviso di partecipazione l’ente vuole favorire l’utilizzo di modalità 

formative come il project work nell’ambito dell’ASL, utile strumento che consente la 



creazione di un circuito di collaborazione virtuoso tra Camera di Commercio, Imprese e 

Scuole. 

 

 

2. ATTIVITA’ 

 

L’ente camerale propone alle scuole del territorio di seguito individuate e nelle modalità 

successivamente descritte di attivare la realizzazione di un project work sulla Biblioteca 

camerale.  

L’obiettivo del project work sarà la valorizzazione della biblioteca camerale mediante la 

definizione e realizzazione di modalitá e strumenti di promozione della stessa.  

Gli studenti dovranno analizzare i fabbisogni esistenti, verificare la fattibilità del progetto, 

pianificare le attività e realizzarle. 

I progetti finali dovranno: 

1. avere come obiettivo la valorizzazione della biblioteca camerale mediante la 

definizione e realizzazione di modalitá e strumenti di promozione della stessa 

(campagna di comunicazione, brochure, gadget, ecc;  

2. contenere un testo/racconto riferito a tematiche rinvenute presso i testi della 

Biblioteca camerale, che rappresentando la storia economica del territorio 

cosentino e che presentino legami con fenomeni economici recenti da utilizzare 

come strumento di promozione della stessa; 

3. contenere un video che racconti il percorso di elaborazione del progetto 

prodotto o rappresenti il testo/racconto elaborato da utilizzare come strumento 

di promozione della stessa. 

 

3. CHI PUO’ PARTECIPARE 

1. Licei 

2. Istituti professionali ad indirizzo servizi commerciali 

Le scuole devo avere sede nella provincia di Cosenza. 

 

4.MODALITA’ E TEMPISTICHE 



 

Le scuole potranno presentare domanda (Modello 01 in allegato) nel rispetto dei seguenti 

requisiti: 

1. nel project work dovranno essere coinvolte una o piú classi di un istituto di 

istruzione secondaria superiore della provincia di Cosenza tra quelli individuati al 

punto 3; 

2. dovrà essere indicata l’azienda tutor e il relativo referente che affiancherà i ragazzi 

nella elaborazione del progetto di promozione (ad es. agenzia di comunicazione, 

ecc); 

3. dovranno essere indicati due possibili periodi per la realizzazione dell’attività 

precisando data di inizio e termine del project work. 

 

L’ente definirà un arco di tempo nel quale saranno attivati i percorsi di alternanza che 

vedranno gli studenti accolti presso la biblioteca camerale e affiancati da un tutor 

dell’ente. 

Le scuole interessate si alterneranno nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 secondo 

modalità che saranno definite di concerto in base ai tempi scolastici degli allievi. 

Le domande potranno essere presentate  dal 12 NOVEMBRE al 7 DICEMBRE 2018 e 

dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo: cciaa@legalmail.camcom.it firmate 

digitalmente dal Dirigente scolastico. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo: 

alternanzascuolalavoro@cs.camcom.it 

 

5. PREMIAZIONE FINALE 

I progetti finali saranno premiati al termine del percorso durante una cerimonia pubblica 

presso la Camera di Commercio di Cosenza. 

 

6. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

Privacy e trattamento dei dati personali 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli 

artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo 



relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio 

Industria ed Artigianato di Cosenza (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle 

modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della 

domanda di contributo. Il titolare del trattamento dei dati e la CCIAA di Cosenza con sede 

legale in via Calabria 33, 87100 Cosenza P.I. e C.F. 80001370784, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al 

seguente indirizzo e-mail: francesco.catizone@cs.camcom.it. Si informa che i dati conferiti 

dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del 

Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda 

di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per 

finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, 

ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di 

regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei 

contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai 

sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 13 Il loro mancato conferimento può comportare 

l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto. Si 

precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti , 

impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché 

questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con 

modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di 

comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. 

Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual 

volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali 

effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e /o da soggetti terzi, designati 

Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La CCIAA 

cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle 



modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Ai 

sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli 

artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il 

diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora 

ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la 

casella di posta cciaa@cs.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione; proporre un 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it Si informa 

che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in 

qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 


