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SERVIZIO DI MENTORING DEI PID – PUNTI IMPRESA DIGITALE – 

DELLE CAMERA DI COMMERCIO D’ITALIA 

Modulo candidatura Mentor 

Le Camere di Commercio, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 

pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017, hanno dato avvio al Progetto “Punto Impresa Digitale” (di 

seguito PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e 

medie imprese (da ora in avanti MPMI).  

Rientra in tale progetto il servizio di mentoring finalizzato ad assistere le MPMI di tutti i settori economici 

nella digitalizzazione dei processi, nell’adozione delle tecnologie e nell’adeguamento dei modelli 

organizzativi in ottica Impresa 4.0. 

Il professionista che intende candidarsi come Mentor delle Camere di Commercio dovrà compilare i campi 

del presente modulo (in particolare tutti quelli contrassegnati dall’asterisco: “*”) al fine di essere iscritto 

nell’elenco dei Mentor. 

Il presente modulo dovrà essere compilato e firmato per esteso (2 firme) - nelle ultime pagine - ed inviato 

in formato pdf all’indirizzo: pid.cciaa@unioncamere.it allegando necessariamente il proprio Curriculum 

Vitae aggiornato e una copia di un documento d’identità. 

 

NOME*  

COGNOME*  

E-MAIL*  

TELEFONO*  

PROVINCIA DI RESIDENZA*  

AZIENDA/ENTE DI 

APPARTENENZA 

(se applicabile) 

 

  
*: campi obbligatori 

mailto:pid.cciaa@unioncamere.it
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QUALIFICA/RUOLO 

(se applicabile) 

 

TECNOLOGIE DI 

SPECIALIZZAZIONE 

IN AMBITO IMPRESA 4.0* 

(possibile più di una scelta) 

 Soluzioni per la manifattura avanzata 

 Manifattura additiva 

 Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà 

virtuale e ricostruzioni 3D) 

 Simulazione 

 Integrazione verticale e orizzontale 

 Industrial Internet e IoT 

 Cloud 

 Cybersicurezza e business continuity 

 Big data e analytics 

 Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate 

all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della 

gestione delle relazioni con i diversi attori  

 Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il 

coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di 

integrazione delle attività di servizio 

ALTRE TECNOLOGIE DI 

SPECIALIZZAZIONE* 

(possibile più di una scelta) 

 Sistemi di e-commerce 

 Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione 

elettronica 

 Sistemi EDI, electronic data interchange 

 Geolocalizzazione 

 Tecnologie per l’in-store customer experience 

 System integration applicata all’automazione dei processi 

 ALTRO (specificare):…………………………… 

*: campi obbligatori 
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AMBITO DI 

SPECIALIZZAZIONE* 

(possibile più di una scelta) 

 Manageriale/Gestione di impresa 

 Operational/Tecnologico 

 Progettazione/Prototipazione 

 Ricerca e Sviluppo 

 Start up 

 Strategia d’impresa 

 Change management  

 ALTRO (specificare):…………………………… 

NR. DI ANNI DI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

COMPLESSIVA* 

 

NR. DI ANNI DI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’AMBITO DELLE 

TECNOLOGIE 4.0 * 

È necessaria un’esperienza minima di 3 anni nelle aree “TECNOLOGIE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO IMPRESA 4.0” per le quali ci si propone 

come Mentor. In caso di esperienza lavorativa in più di una tecnologia 

Impresa 4.0, riportare gli anni di esperienza per ciascuna di essa. 

 

ALTRE AREE E AMBITI DI 

SPECIALIZZAZIONE NON 

TECNOLOGICA 

 

 

PROFILO LINKEDIN 

(o descrizione del profilo) 

 

 

 

 

MOTIVAZIONI CHE TI SPINGONO A PRENDERE PARTE AL SERVIZIO DI MENTORING DEI PID 

Indicare eventuali precedenti esperienze nel supporto ad altri imprenditori (consulenza, investimenti, 

coaching, tutoraggio) 

 

  
*: campi obbligatori 
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SU QUALI TEMI TI SENTI DI POTER DARE IL TUO SUPPORTO AD UN MENTEE? 

 

 

 

 

ESPRIMI UNA O PIU’ PREFERENZE PER IL SETTORE IN CUI IL TUO MENTEE DOVREBBE LAVORARE E/O PER 

L’AMBITO TECNOLOGICO IMPRESA 4.0 IN CUI SEI INTERESSATO A SUPPORTARE IL MENTEE 

SETTORE 

QUANTI MENTEE SEI DISPOSTO A SEGUIRE? (massimo 5)* 
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1 Il Mentor si impegna a fornire servizi di assistenza finalizzata all’innovazione tecnologica e 

digitale in chiave Impresa 4.0 delle imprese (Mentee) e a dedicare alla relazione con ciascun 

Mentee un numero minimo di 20 ore a titolo esclusivamente gratuito (di seguito «programma di 

mentoring»). 

2 Il Mentor si impegna prendere parte al programma di mentoring  attivamente e a evitare 

interruzioni o discontinuità di partecipazione se non per dichiarati e validi motivi. 

3 Il Mentor si impegna a non intraprendere rapporti professionali con il Mentee durante il 

programma di mentoring.  

4 Il Mentor garantisce l’assenza di conflitti di interesse nel rapporto con il Mentee. 

5 Il Mentor si impegna a non trasmettere a terze parti informazioni sensibili condivise nel corso 

del programma di mentoring. 

6 Il Mentor, nella realizzazione delle attività,  è costantemente monitorato dalla Camera di 

commercio territorialmente competente e a tale fine si impegna a rendere disponibili tutte le 

informazioni e le evidenze documentali eventualmente richieste dalla struttura camerale. 

7 Il Mentor si impegna a predisporre un timing di pianificazione dell’attività previste dal 

programma di  mentoring che dimostri il rispetto delle condizioni del punto 1 e, a conclusione, 

un report contenente i risultati delle attività realizzate. 

8 Il Mentor può eventualmente definire un action plan con le possibili attività da realizzare con il 

Mentee conseguenti al programma di mentoring. Tali attività potranno essere realizzate a titolo 

oneroso solo a conclusione del programma di mentoring e previo accettazione da parte del 

Mentee. 

9 Il Mentor è libero di interrompere il programma di mentoring qualora non si evinca un 

approccio positivo e costruttivo, o nel caso in cui intervengano gravi impedimenti o disaccordi 

tra le parti, o nel caso in cui il Mentee facesse richiesta di interruzione delle attività; in questi 

casi il Mentor si impegna a informare tempestivamente la Camera di commercio ed a 

concordare con essa le modalità di interruzione del programma di mentoring. 

REGOLAMENTO DI MENTORSHIP 

Rev. 0 del 02/06/2018 
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10 Il Mentor assume tutte le responsabilità delle informazioni/suggerimenti forniti ai Mentee 

esonerando e manlevando Unioncamere e la Camera di commercio che lo ha individuato, da 

qualsiasi richiesta di risarcimento che il Mentee o eventuali terzi soggetti potrebbe avanzare. 

 

IL MENTOR DICHIARA DI CONOSCERE ED ACCETTARE IL 

REGOLAMENTO DI MENTORSHIP RIPORTATO* 

 SI      

 NO 
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Il/la Sottoscritto/___________________________________ c.f.______________________________ 

nato a _________________________________ (__________________) il______/_______/________, 

residente a _____________________ (_____) in Via/Piazza__________________________ n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

Che le informazioni riportate nei moduli precedenti rispondono a verità alla data della compilazione. 

ACCETTA 

Di rispettare il Regolamento di mentorship. 

Luogo e data: _______________ 

FIRMA* del dichiarante (per esteso e leggibile) 

____________________________  

 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 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), Unioncamere (di seguito anche “UC”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali, in relazione ai dati forniti prima e durante la compilazione del Questionario sopra riportato.  

Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) e b), in quanto necessario all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere con sede legale in Piazza Sallustio, 21 C.F. 01484460587 P.IVA 01000211001 la 
quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile ai seguenti riferimenti:  
Unioncamere - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati 
e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it  
pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it 
 

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la qualificazione dell’interessato 

nella banca dati dei Mentor, per lo svolgimento delle successive attività di cui al progetto PID ed alla corretta gestione dei successivi 

rapporti e comunicazioni, compresa la comunicazione di tali informazioni alle Camere di Commercio aderenti al progetto PID. Il loro 

mancato conferimento comporta l’impossibilità di entrare a far parte della banca dati dei Mentor.  

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.  

Il trattamento dei dati è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto: 

 nella fase di valutazione del profilo da personale di Unioncamere nonché da Società del Sistema camerale nominate 

Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (anche con funzioni di amministrazione dei sistemi con 

riferimento ai servizi di hosting ed alla manutenzione della parte tecnologica del sito). Il servizio di web hosting è localizzato in 

Italia 

 dalle Camere di Commercio e/o delle Aziende speciali in cui sono istituiti i PID, in qualità di Contitolari, ai fini dell’avvio delle 

attività progettuali 

I dati personali acquisiti attraverso il presente portale saranno conservati per tutta la durata del progetto PID e, in caso di 

instaurazione di una collaborazione in qualità di Mentor, dalle Camere di Commercio/Aziende Speciali per ulteriori 10 anni a far 

data dalla conclusione del citato rapporto. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
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Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e s. del GDPR richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai 

dati personali detenuti, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Non potranno revocare il 

consenso in quanto non previsto come base giuridica del trattamento. 

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali come specificato al seguente link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524   

 

 

Luogo e data: _______________ 

FIRMA* del dichiarante (per esteso e leggibile) 

____________________________  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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