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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 alla realizzazione delle seguenti azioni:  
 
Azione A - Workshop dedicato alla preparazione e redazione del proprio CV  
La Camera di commercio organizzata un webinar, aperto agli studenti delle classi IV e V di Istituti superiori, che 
si concentra sui passi da seguire per scrivere il proprio CV in maniera efficace e diretta. 
La durata del webinar è di 2 ore circa e sarà possibile parteciparvi mediante una piattaforma per eventi online. 
L’evento prevede un numero massimo di 50 partecipanti, al fine di favorire l’interazione tra relatori e studenti. 
Il link per il collegamento verrà successivamente indicato agli studenti iscritti.  
L’attività si svolgerà il 18 maggio 2022 alle ore 9:30. Qualora il numero degli iscritti superasse i 50 ci sarà un 
secondo appuntamento, previsto per il giorno: 19 maggio 2022 ore 9:30. 
 
 
Azione B - Laboratorio per simulazione di prove selettive e colloqui di lavoro per le ultime classi delle scuole 
di istruzione secondaria superiore  
Gli studenti sono invitati a partecipare ad attività di simulazione di prove selettive e colloqui di lavoro che 
normalmente si affrontano quando si risponde ad una candidatura lavorativa. L’attività è aperta al seguente 
target: 30 studenti e 10 giovani neet (Acronimo che indica “persone non impegnate nello studio, né nel lavoro 
né nella formazione”). Saranno affrontati i seguenti temi:  

- attività previste: 
o presentazione di uno scenario tipo di lavoro per l’ambiente di simulazione;  
o partecipazione a una prova selettiva di gruppo;  
o approfondimento delle tecniche di approccio al colloquio (aspetti critici, individuazione di 

informazioni preventive, riflessione sulle proprie competenze); 
o simulazione del colloquio di lavoro.  

La durata delle attività in plenaria è di un’ora e trenta minuti, circa e sarà possibile parteciparvi mediante una 
piattaforma per eventi online. Il link per il collegamento verrà successivamente indicato agli studenti iscritti. Le 
attività individuali verranno concordate direttamente con i relatori. Le attivitá si svolgeranno il 23 e il 25 
maggio 2022. 
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Azione C - Percorso formativo “Dalla Business Idea al Business Plan”   
Per questa attività sono organizzati 3 moduli formativi a distanza, in cui saranno presentati e approfonditi i 
seguenti temi:  

- Introduzione alla preparazione del business plan: analisi strategica del mercato e definizione della 
Business Idea;  

- Sviluppo del business plan: analisi del mercato di riferimento, scelte strategiche, variabili ambientali e 
contestuali; le fonti di finanziamento  

- Stesura del Business plan: analisi quantitativa, conto economico del progetto, flussi di cassa e i KPI  

L’attività è aperta al seguente target: 30 studenti del IV anno, e 10 giovani neet (Acronimo che indica “persone 
non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione”). La durata di ciascun modulo formativo è di 2 
ore circa e sarà possibile parteciparvi mediante una piattaforma per eventi online. Il link per il collegamento 
verrà successivamente indicato agli studenti iscritti. Le attività individuali verranno concordate direttamente 
con i relatori. Durante le attività formative è previsto un lavoro di gruppo per individuare e sviluppare una 
propria business idea. Le attività didattiche si svilupperanno nell’a.s. 2021/2022 e a.s 2022/2023, e 
termineranno entro settembre 2022.  
 
 
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. 
 
ART. 3 – TEMPISTICA 
Le attività saranno realizzate nel mese di maggio 2022 (azione A- 18/19 MAGGIO 2022 e azione B – 23/25 
MAGGIO 2022) e nel periodo maggio – settembre 2022 (azione C)  
 
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 
17.05.2022 all’indirizzo EMAIL: alternanzascuolalavoro@cs.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. 
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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 procederanno all’iscrizione degli studenti ammessi mediante la compilazione di una form online. 
 
 
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 
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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.; 
- 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; 
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- 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. 
 


