PROGETTO DI SISTEMA

Orientamento al lavoro e
alle professioni

IL NUOVO RUOLO

DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Azioni, strumenti, risorse
Treviso, 24 ottobre 2017

Fino ad oggi
gli asset informativi del sistema camerale
messi a disposizione delle scuole, delle imprese, delle
istituzioni preposte alle politiche attive per l’occupazione

Con il nuovo ruolo,
assegnato dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 2019
Camere di Commercio assumono parte più attiva…
1. Fare animazione e promozione di percorsi di alternanza e di
tirocini formativi
2. Favorire il placement, l’avvicinamento tra offerta e domanda
di lavoro, in particolare di laureati, diplomati, apprendisti

3. Supportare con diverse azioni l’intero processo di transizione
dalla scuola, all’università al lavoro

Con il nuovo ruolo,
assegnato dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 2019
Camere di Commercio assumono parte più attiva…

COME ABBIAMO DECLINATO
QUESTO NUOVO RUOLO NEL TERRITORIO?

In un territorio «multi-attoriale», la CCIAA di Treviso-Belluno
si propone non solo facilitatore, ma anche
generatore di significati attorno all’AS-L
TANGIBILITA’ DEI SAPERI

Temi chiave
sul lavoro

• Ricerca & Disseminazione 1
• Ricerca & Disseminazione 2

Temi chiave
sul lavoro

•…
•…

Temi chiave
sul lavoro

•…
•…
•…

Contesti di
interazione
scuola/lavoro
per
promuovere
percorsi di
alternanza

Sviluppo di «linguaggi comuni» fra
tutor scolastici e tutor aziendali

La CCIAA di Treviso-Belluno non solo facilitatore di AS-L, ma
anche generatore di significati attorno all’AS-L

Cambiamenti
nei luoghi di
lavoro

• Natura del lavoro
• Dinamiche organizzative nei
luoghi di lavoro

Evoluzione dei
lavori

• Nuovi lavori/professioni
• Lavori ibridi
•…

Impatto nel
lavoro dei macro
trend

• Econ. circolare e Green Jobs
• Impresa 4.0 e Made in Italy
• Invecchiamento

Sviluppo di «linguaggi comuni» fra
tutor scolastici e tutor aziendali

Contesti di
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percorsi di
alternanza…
…E che si
interrogano
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Contesti di
interazione
scuola/lavoro
per
promuovere
percorsi di
alternanza…
E nei quali
condividere
strumenti di
valutazione
dell’AS-L

Un laboratorio metodologico con Ca’ Foscari per lo sviluppo e la
valutazione delle competenze trasversali nei percorsi di AS-L
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A proposito dei «contesti di interazione»:

le linee guida del sistema camerale auspicano
di agire dentro network territoriali…
Contesti di
interazione
scuola/lavoro
AS-L
come primo
tassello…
…Migliore
matching tra
domanda e
offerta

…Treviso si avvantaggia di un network ben consolidato!
In aggiunta, i Protocolli firmati da USR e Regione Veneto includono
ulteriori soggetti (volontariato, ordini profess., enti culturali)
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come primo
tassello…
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matching tra
domanda e
offerta

Grazie al network dell’Osservatorio
in collaborazione con gli Uffici scolastici territoriali
Costituiti 5 primi «contesti di interazione»: 5 Gruppi di
Lavoro, sia in provincia di Treviso che in provincia di
Belluno, per aree di indirizzo scolastico:







AREA LICEI
AREA FINANZIARIA/ICT
AREA INDUSTRIA/ARTIGIANATO
AREA AGROALIMENTARE
AREA SERVIZI, TURISMO, GRAFICA, MULTIMEDIALITA’

Ciascun Gruppo è composto dai Presidi o Referenti per
l’alternanza dei vari Istituti, dagli attori dell’Osservatorio
Economico (in primis associazioni di categoria), e da tutti gli
altri soggetti firmatari dei Protocolli regionali (Parti sociali e
volontariato).
Le azioni proposte possono diventare agenda di lavoro di
questi Gruppi. Come anche dall’attività dei vari CTS. Difficile
però per Istituto, meglio per indirizzo/filiera formativa

Network territoriale, strutture ed eventi
«prestabili» ad esperienze di alternanza
Seminari camerali
•
•
•

Economia circolare: 26 ottobre
Qualità e PA: 10 novembre
Proprietà industriale e
contraffazione (2018)

Eventi nel territorio
•
•
•
•

Fiera4Passi, 19 maggio
Scuola Formazione Politica
…
…

Bando per voucher alle imprese per
percorsi di ASL

Le finalità e gli obiettivi
• Promuovere l’inserimento di studenti in percorsi di alternanza e
favorire la co-progettazione scuole – imprese;
• Promuovere un coinvolgimento attivo delle imprese nei percorsi
di AS-L, anche con riferimento al ruolo di supporto e valutazione
dei tutor aziendali che assistono gli studenti
• Promuovere l’iscrizione delle imprese nel RASL (Registro
dell’Alternanza Scuola Lavoro)

La dotazione finanziaria e la tipologia di aiuto
• Le risorse per i voucher messe a disposizione dalla CCIAA di
Treviso-Belluno saranno pari a ca. € 350.000 per una prima
edizione del bando, per percorsi AS-L realizzati entro giugno 2018.
•

L’agevolazione non risulta essere un Aiuto di Stato poiché le imprese che
lo percepiscono svolgono un ruolo sociale per favorire il raccordo tra
scuola e mondo del lavoro.

Dunque il
contributo non
concorre al «de
minimis»

I soggetti beneficiari e i requisiti
• La domanda per richiedere il voucher può essere presentata dalle
imprese corrispondenti alla definizione di MPMI.
• Le imprese devono avere sede o unità operativa in provincia,
essere in regola con il pagamento del diritto annuale e il Durc,
essere iscritte al RASL all’atto della presentazione della domanda,
• Avere un DRV aziendale conforme per i tirocini

I criteri di ammissibilità e premialità
• Co-progettazione specifica del percorso ASL (convenzioni non
fotocopia)
• Comprovato supporto del tutor aziendale nelle attività di
monitoraggio e valutazione delle esperienze di AS-L;
• Durata minima del percorso di AS-L non inferiore alle 80-100 ore
• Premialità significativa per aziende che, nell’ambito di un
medesimo progetto di AS-L, si rendano disponibili ad ospitare
gruppi di studenti (almeno 4)

Premio «STORIE DI ALTERNANZA»

Cambiare per crescere

Premio delle Camere di commercio
“STORIE D’ALTERNANZA”

Le finalità e gli obiettivi
Il Premio “Storie d’alternanza” è un’iniziativa promossa dalle
Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare
visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati,
elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici
italiani di secondo grado.
L’iniziativa mira ad accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, facendone, con la collaborazione attiva
delle imprese e degli Enti ospitanti, un’esperienza davvero
significativa per gli studenti attraverso il “racconto” delle attività
svolte e delle competenze maturate

Cambiare per crescere

Il percorso, i requisiti, le scadenze e la valutazione
2 Categorie: licei e istituti tecnici e
professionali
2 Requisiti: aver svolto un percorso di ASL
e realizzato un video

2 Sessioni: II semestre 2017 (scad. 27 ottobre ‘17)
e I semestre 2018 (scad. 20 aprile ’18)
2 livelli di valutazione: locale (CCIAA) e
nazionale (Unioncamere)
2 premiazioni : locale (CCIAA) e
nazionale (Unioncamere)

Cambiare per crescere

Selezione dei video e premiazione locale
La Camera di commercio nomina una commissione di valutazione
composta da rappresentanti della CCIAA di Treviso e Belluno e degli
Uffici scolastici territoriali di Treviso e Belluno

La commissione valuta i progetti e seleziona i
vincitori da segnalare alla commissione nazionale
La cerimonia di premiazione, in data da definirsi, sarà
una ulteriore occasione di valorizzazione di buone prassi

Selezione dei video e premiazione nazionale
Unioncamere nomina una commissione di valutazione composta da
rappresentanti di Unioncamere, del MIUR e da esperti di
comunicazione

La commissione valuta i progetti e seleziona i vincitori assegnando i premi
previsti per un importo complessivo di € 5.000 a sessione.
La cerimonia di premiazione si terrà il 30 novembre 2017 al Job&Orienta
(Verona) per la prima sessione e a Roma, nel mese di maggio 2018, per la
seconda sessione.

Cambiare per crescere

7 DOMANDE DA TENERE A MENTE
per i partecipanti al Premio “Storie di alternanza”
Nel VIDEO ricordate di rispondere
a queste domande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Di COSA si occupava il progetto di Alternanza scuola lavoro?
Quale SCUOLA e percorso di studi ha coinvolto?
In quale TIPO di impresa/ente si è svolto?
Per quanto TEMPO?
Quanti STUDENTI ha coinvolto?
Quali COMPETENZE e/o conoscenze professionali sono state apprese?
Questa esperienza a cosa mi potrà servire in FUTURO?

Cambiare per crescere

CONSIGLI DI STILE
per i partecipanti al Premio “Storie di alternanza”
Lo scopo del VIDEO deve essere quello di valorizzare
l’esperienza e spiegare come si è svolta.
Usate tutta l’immaginazione possibile.
Un BUON video
• CONTIENE brevi interviste alle imprese, agli insegnanti, e agli
studenti;
• MOSTRA i luoghi dove si è svolta l’alternanza;
• SPIEGA con semplicità il percorso dai primi giorni alla sua
conclusione.

Il LINGUAGGIO che usate può essere quello dell’inchiesta
giornalistica, del documentario, del back stage e persino della
fiction e dell’animazione.

Cambiare per crescere

CONSIGLI TECNICI
per i partecipanti al Premio “Storie di alternanza”
Per partecipare al Premio “Storie di alternanza”
è necessario realizzare un VIDEO
DURATA: 3-8 MINUTI

Il video dovrà avere estensione MP4 o AVI in formato 16:9,
mai superiore a 720 pixel, ovvero HDTV da 1280 x 720.

Il video deve essere salvato su un apposito SPAZIO CLOUD al fine di poter fornir
il link per facilitare download e condivisioni
(anche utilizzando i principali SOCIAL NETWORK).

Cambiare per crescere

Il Sistema Informativo Excelsior
per l’orientamento e

la formazione

Cambiare per crescere
2

Analisi dei fabbisogni professionali e formativi:
risultati dell’indagine mensile
Dal 2017 l’indagine Excelsior è diventata mensile,
con orizzonte previsivo trimestrale, migliorando la
propria tempestività nel fornire informazioni

Bollettini e Tavole statistiche
regionali e provinciali

Aggiornamento
disponibile entro la
fine del primo mese
del trimestre di
previsione

http://excelsior.unioncamere.net

Cambiare per crescere
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Analisi dei fabbisogni professionali e formativi:
i materiali open per l’orientamento
Bollettini regionali e provinciali
descrivono i principali risultati
Titoli di studio e
principali
caratteristiche delle
entrate previste
dalle imprese

Volumi statistici
regionali e provinciali
forniscono informazioni
più dettagliate
•

•

Aree aziendali

•

Gruppi professionali

•

Livello di istruzione

Settori di attività economica
•

Classe dimensionale
d’impresa

Professioni e difficoltà
di reperimento

•

http://excelsior.unioncamere.net

Contratti

Cambiare per crescere

26

INDAGINE EXCELSIOR: le professioni più difficili da reperire
(% sul totale richieste per professione)

TREVISO

BELLUNO

Nota: Vengono considerati le professioni con almeno 50 assunzioni previste

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior – Indagine Agosto – Ottobre 2017

INDAGINE EXCELSIOR: i titoli di studio più difficili da reperire
(% sul totale richieste per titolo di studio)

TREVISO

BELLUNO

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior – Indagine Agosto – Ottobre 2017

INDAGINE EXCELSIOR: le professioni per cui è richiesta esperienza
(% sul totale richieste per professione)
TREVISO

BELLUNO

Nota: Vengono considerati le professioni con almeno 100 assunzioni previste
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior – Indagine Agosto – Ottobre 2017

INDAGINE EXCELSIOR:
le soft skills richieste dalle imprese nel 2016 a laureati e diplomati
(% sul totale richieste di laureati e di diplomati)
TREVISO

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI
Il cantiere Osservatorio Economico-Veneto Lavoro-Infocamere

31

1.

Ciclo di vita delle imprese
(Infocamere) nei territori

2.

Fabbisogni professionali e
criticità di reperimento
(Excelsior)

3.

Micro-dinamiche reali del
mercato del lavoro
(Veneto Lavoro)

4.

Atlante del lavoro e delle
qualificazioni (Isfol)

5.

Analisi qualitative sul
territorio (Industria 4.0
con Ca’ Foscari)

6.

Analisi su competenze
trasversali (OCSE, WEF, …)

www.filo.unioncamere.it
Il portale FILO
(Formazione, Imprenditorialità, Lavoro, Orientamento)

Strumenti
per la scuola
e la
formazione

Strumenti per
l’autoimprendi
torialità

I sistemi informativi delle Camere
di commercio e le banche dati
ISTAT sul mercato del lavoro
organizzati per orientare gli
studenti e progettare l’alternanza

Cambiare per crescere
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L’importanza di fare sistema attorno alla sfida dell’AS-L
I numeri in gioco in provincia di Treviso
ca. 24.000 STUDENTI IN OBBLIGO DI POTENZIALI SEDI OSPITANTI (stima per eccesso)
ALTERNANZA A REGIME
• 142 Istituzioni pubbliche
Numero iscritti alle classi III, IV e V
• 626 Istituzioni non profit con almeno 1
delle scuole superiori in provincia
addetto, di cui il 52% con più di 5 addetti
nell’a.s. 2017/18
• 25.000 aziende con almeno 1 dipendente,
di cui circa 8.800 dai 5 dip. in su (su un
bacino complessivo di 80.000 imprese
attive)

Fonte: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto,
ISTAT Censimenti, Infocamere

Le azioni in sintesi per il territorio
1.

Azioni di ricerca&disseminazione su nuove professioni e dinamiche di
cambiamento nel lavoro: allo scopo di promuovere percorsi di AS-L
coerenti con i trend in atto e per azioni di orientamento

2.

Percorsi di formazione per tutor aziendali e tutor scolastici funzionali
a definire «linguaggi comuni» per lo sviluppo e la valutazione dei
percorsi di AS-L: a partire dalle «soft skills»

3.

Bandi funzionali ad erogare voucher/contributi alle imprese che si
rendono disponibili ad ospitare studenti in AS-L

4.

Valorizzazione buone prassi e adesione al Premio Unioncamere
«Storie di Alternanza»

5.

Nuove funzionalità Registro Nazionale Alternanza e sviluppo
interoperabilità banche dati

