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ART. 1 – FINALITÀ E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza, alla luce dell'l’istituzione del Registro 

nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 art.1 comma 41 e considerate le nuove 

competenze che la legge di riforma del Sistema camerale (Decreto legislativo 219 del 25 novembre 2016) ha 

attribuito agli enti camerali in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di facilitazione dell'incontro 

domanda-offerta di formazione e lavoro, intende promuovere le attività di inserimento dei giovani in percorsi 

diretti all’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento. 

 

La Camera di commercio intende assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola-

lavoro, sostenendo il coinvolgimento delle imprese, favorendo la co-progettazione scuole-imprese dei progetti 

di alternanza e incentivando l’inserimento di giovani studenti nei suddetti percorsi. 

 

Il presente Avviso è diretto mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche del territorio la possibilità di 

realizzare PCTO, in modalità online e/o in presenza, attraverso la metodologia esclusiva di Junior Achievement 

Italia come da seguenti programmi: 

 

WORKSHOP DI ORIENTAMENTO 

Workshop della durata di 2 ore dedicato a studenti e studentesse delle scuole superiori (triennio), pensato, 

pianificato e realizzato in collaborazione tra JA e la CCIAA.  

L’iniziativa si propone di condividere con i partecipanti dati, informazioni, strumenti ed esperienze utili a 

sviluppare un buon grado di consapevolezza circa se stessi e i contesti lavorativi attuali 

(competenze/capacità/vocazioni/interessi e caratteristiche richieste e possedute - Sistema Informativo 

Excelsior). 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO INNOVATION & CREATIVITY CAMP 

Il programma è finalizzato a far approfondire in particolare i temi del green economy e della trasformazione 

digitale. La competizione dura due mezze giornate e riunisce solitamente tra gli 80 e i 120 studenti.  

I partecipanti sono chiamati a elaborare una soluzione innovativa e sostenibile rispetto a una problematica 

aziendale o sociale concreta e reale. Il camp può durare da un minimo di 4 ore ad un massimo di 12 ore in 

presenza o online.  

Per l’edizione 2021-2022 i camp saranno realizzati online in una modalità standard di 8 ore divise in due mezze 

giornate.  

Divisi in gruppi o classi, i ragazzi cominciano le attività stimolati dalla presentazione di una sfida nella quale, 

durante il corso del camp, devono trovare e presentare una soluzione reale fattibile.  

I ragazzi sono guidati dai facilitatori di JA durante tutte le fasi e supportati da un mentor insieme al docente.  

Al temine del camp, ogni team presenta le proprie soluzioni e gli studenti dovranno mettere in pratica le loro 

capacità comunicative e sintetizzare i punti di forza della propria idea in un tempo limitato.  
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PROGRAMMA DIDATTICO: IDEE IN AZIONE 

Percorso di educazione all’imprenditorialità integrato nei percorsi PCTO (anche in modalità DAD) rivolto agli 

studenti e alle studentesse del triennio delle superiori, della durata di circa 20 ore, che persegue i seguenti 

obiettivi didattici: 

- Introdurre i concetti base di innovazione e imprenditorialità 

- Imparare a identificare e analizzare i bisogni della comunità 

- Esercitarsi a riconoscere le opportunità nei problemi 

- Saper creare valore 

- Credere nella propria capacità di raggiungere i risultati voluti 

- Stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini positive come intraprendenza, spirito di innovazione, 
creatività 
 

Le attività sono guidate dal docente coordinatore, previamente formato dai formatori di JA. I materiali didattici 

sono disponibili sulla piattaforma online My JA. 

La formazione docenti è strutturata su 5 moduli (un webinar informativo ed una formazione per ciascuno dei 4 

moduli didattici), i docenti avranno poi accesso ai materiali didattici tramite la piattaforma My JA e la 

formazione verrà riconosciuta su SOFIA. 

 

IMPRESA IN AZIONE 

Percorso di educazione all’imprenditorialità integrato nei percorsi PCTO (anche in modalità DAD) rivolto agli 

studenti e alle studentesse del triennio delle superiori, della durata di 60-80 ore, che persegue i seguenti 

obiettivi didattici: 

- Stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini positive come intraprendenza, spirito di innovazione, 
creatività. 

- Esercitare la capacità di progettazione e di lavoro di gruppo 

- Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando modelli e prassi aziendali, ruoli professionali, 
settori che offrono maggiori opportunità occupazionali. 

- Promuovere maggiore consapevolezza nei confronti di un’eventuale scelta imprenditoriale 

 

Le attività sono guidate dal docente coordinatore, previamente formato dai formatori di JA. I materiali didattici 

sono disponibili sulla piattaforma online My JA. Le classi sono supportate poi da un Dream Coach che segue 

lungo il percorso (minimo di 12 ore) le attività delle mini-imprese, portando la sua esperienza lavorativa.  

La formazione docenti è strutturata su 5 moduli (un webinar informativo e una formazione suddivisa in 7 

momenti durante il corso dell'anno scolastico). I docenti avranno poi accesso ai materiali didattici tramite la 

piattaforma MY JA e la formazione verrà riconosciuta su SOFIA. 
Il programma Impresa in Azione prevede la Certificazione ESP (Entrepreneurial Skills Pass), riconosciuta a livello europeo. 

 

La disponibilità è di n.15 PCTO (15 classi) nella forma di Idee in Azione e n. 2 PCTO (2 classi) nella forma di 

Imprese in azione. 
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ART. 2 - DESTINATARI 

La presente manifestazione di interesse si rivolge agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 

Provincia di Cosenza che siano iscritte al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: 

http://scuolalavoro.registroimprese.it. 

Per il percorso denominato Idee in Azione l’iniziativa si rivolge IN VIA PREFERENZIALE alle scuole che non hanno 

realizzato il percorso nell’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

ART. 3 – ATTIVITÀ  

Il percorso dovrà essere realizzato nell’anno scolastico 2021/2022 sulla base di convenzioni stipulate tra istituto 

scolastico, JA Italia e Camera di Commercio di Cosenza. 

Nella convenzione devono essere chiaramente indicati: titolo, obiettivo e oggetto del project work, durata e 

numero di studenti coinvolti.  

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’istituto scolastico, redatta adottando il “Modello n°1 –Domanda per manifestazione di 

interesse e dichiarazione sostitutiva” del presente avviso. 

 

La manifestazione di interesse deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza entro il 

01.02.2022 all’indirizzo pec: cciaa@cs.legalmail.camcom.it. 

 

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Le domande saranno istruite dall’Ufficio 2 – “BI – Funding – Osservatori - Alternanza scuola lavoro” che 

procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza 

formale della domanda. 

 

L’istruttoria verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande all’indirizzo di posta 

elettronica della Camera di commercio di Cosenza. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero superare i posti disponibili, le classi saranno ridotte 

proporzionalmente per favorire la partecipazione del maggior numero di istituti di istruzione. 

 

Una volta conclusa la fase istruttoria sarà data comunicazione dei risultati dell’istruttoria mediante 

pubblicazione della graduatoria e sará inviata - solo per le scuole ammesse - un e-mail all’indirizzo fornito nel 

modello di domanda. 

Le scuole ammesse dovranno poi procedure all’iscrizione al percorso scelto con JA Italia sulla piattaforma 

my.jaitalia.org 

 

 

 

 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/
https://my.jaitalia.org/
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ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il 

Dott.ssa Anna Sacco (Tel. 0984/815222 - email anna.sacco@cs.camcom.it). Per richiedere qualsiasi chiarimento 

e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile. 

L’avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Avviso coincide con la data di protocollazione 

della domanda da parte della Camera di Commercio. 

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda al 

presente avviso, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa. 

 

ART. 7 – ANNULLAMENTO E REVOCA DELL’AVVISO 

La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare la presente 

manifestazione di interesse prima della sua scadenza qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse, senza che per questo i soggetti che hanno presentato domanda possano vantare dei diritti 

nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.  

La presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme 

contenute nello stesso. 

 

ART. 8 - CONTROLLI 

La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell’art. 71 DPR 

445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I. E REGOLAMENTO UE 

2016/679(GDPR). 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 
87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo pec 
cciaa@cs.legalmail.camcom.it. 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO 
La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio 
Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del 
GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla: 
1) gestione della richiesta di partecipazione all’avviso; 
2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente 
Camerale 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica del trattamento: 
- di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.; 
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- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell’apposita sezione nella domanda di partecipazione 
all’avviso, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà. 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI 
MANCATO CONFERIMENTO 
I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione all’avviso di 
manifestazione di interese. 
Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare all’avviso. 
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell’art. 6. 
par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati personali per finalità diverse da quella 
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni 
in merito a tale diversa finalità. 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, alle 
dipendenze della Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento. 
L’interessato potrà richiedere l’elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al 
Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 
I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o 
fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle 
modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto 
riportati in calce alla presente informativa. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
- diritto di accesso e copia dei propri dati personali; 
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda; 
- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i 
suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento 
è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria competente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati in 
Premessa. 

 


