
Studentiinstage
siapreil bando
pericontributi
La Cameradi Commercio di Piacenzaa sostegnodelle imprese
Le domandesipossonopresentaredal 7 luglio al 9 settembre

PIACENZA

• Si apronoil prossimo7 luglio
i termini di presentazionedelle

domandedicontributoperle im-

prese che ospitanostudentiin
stage.Il commissariostraordina-

rio dellaCameradi Commercio,
Filippo Cella,ha infatti approva-

to il bando"Orientamentoal La-

voro - voucher per tirocini" che
consentel'attribuzione di uncon-

tributo alleaziendecheattiveran-

no uno dei seguentipercorsi:

1) PCTO (ex alternanzascuola-

lavoro) constudentidegliistituti
superiori
2) TirociniconCFP, ITSoIFTS

3) TirociniattivaticonUniversi-

tà

Il contributo è riconoscibile in
misurapari adeuro500,00per
ciascunpercorsodiPCTOoppu-

re pariadeuro800,00perciascun
tirocinio attivatoconCFP, ITS.
IFTS o Università,nellamisura
massimadi3.000europerogni
aziendarichiedente.
Ledomandepossonoesserepre-

sentate apartiredal7 luglio, fino
al 9 settembre2022,salvoantici-

pato esaurimentodeifondi. Gli
interventifinanziatipossonoan-

che solo essereprevistienon an-

cora realizzati.

«Sivuolecontribuireafavorirela
transizionedallascuolaalmon-

do dellavoro- sottolinea il com-

missario straordinarioFilippo
Cella - nell'ottica di garantire
un'opportunità,da unlato agli
studenti,agevolandoil loroinse-

rimento nel mondodel lavoro
nonchéle loroscelteprofessio-

nali, dall'altrolato alle imprese,
consentendodi intercettaree for-

mare figurerispondentiallene-

cessità aziendali».

Possonopartecipareal bando
tutteleimpresedel territoriopia-

centino iscritte alRegistroImpre-
se e operantiin qualsiasisettore

economico.

Gli stagee i tirocini possonori-
guardare il periodocompresodal

1° settembre2021 al28 febbraio
2023.

Lo stanziamentoiniziale è di
50.000,00euroma il commissa-

rio straordinariohaprecisatoche
«laCameradicommerciosi riser-

va didestinareataliinterventiri-
sorse aggiuntivechesirendesse-

ro disponibili,perfarefrontealle

richieste pervenute».
Perprenderevisionedelladocu-

mentazione completaèpossibi-

le consultare il sito internet

www.pc.camcom.it.
Perinformazionicontattarel'Uf-

ficio PromozionedellaCamera
dicommerciodi Piacenzaall'in-
dirizzo promozio-

ne@ pc.camcom.it.
Questostrumentoattuatodalla
CameradicommerciodiPiacen-

za, siponesulladirettricesperi-

mentata daannichepuntaa ri-
durre lo scompensotra doman-

da e offertadi lavoro,avvicinan-

do il mondodellascuolaaquel-

lo dell'imprenditorialelocale.Ap-
pare semprepiù necessario
lavorareastrettocontattoconle
scuolee le istituzionichesioccu-

pano di orientamento,alfinedi
formare figuresempre più ri-
spondenti ai fabbisognioccupa-

zionali del territorio.
Il sistemacameralemetteadi-
sposizione varistrumentiqualiil
progettoExcelsior, realizzatoda

Unioncamere,in accordocon
l'AgenziaNazionalePoliticheAt-

tive delLavoro(ANPAL), insieme
alle Cameredi Commerciodei di-

versi territori. Il progettoha
l'obiettivodimonitorare le pro-
spettive dell'occupazionenelle

impreseela relativarichiestadi
profili professionali.Al seguente
linkèpossibileprenderevisione
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deireportperiodici pubblicati:
https://www.pc.camcom.it/in-

formazione-economica/ anali-

si-e-report-periodici/Indagi-

ne% 20Excelsior.
LaCameradi commerciodiPia-

cenza hainoltre attivatonume-

rosi laboratoripressogli istituti
scolasticidi secondogrado,de-

stinati a favorire l'orientamentoe
l'autoimprenditorialità,trasferen-

do conoscenzee competenze
idoneeacontribuirealla crescita
deglistudentiin fùnzionedelle
loroscelteprofessionalidacom-

piere.

E' statapubblicataanchelagui-

da #Failasceltagiustacheforni-

sce un'attentaanalisidel conte-

sto economicoterritoriale oltre
adunaanalisidell'offertaforma-

tiva locale,inmodo dafavorire
utili spuntidi riflessioneper gli

studentie le loro famiglie,nella
individuazione delpercorsodi
studipiùadatto.La guida,cheè

rivolta prevalentementeaglistu-

denti dellescuolemedie,èrepe-
ribile sulsito internetdellaCa-
mera di commercioal seguente
link
https://www.pc.camcom.it/pr
omozione/ORIENTAMEN-

TO%20AL%20LAVORO/faila-

sceltagiusta-2020-quale- scuo-

la- per-quale- lavoro- in- provin-

cia- di- piacen-

za/?searchterm=#failascelta-

giusta. A gennaioinoltreè stato
realizzatounimportanteevento
insiemealla Cameradi commer-

cio di Parmae all'associazione
SmartFutureAcademy,dovenu-

merosi studentihannoincontra-
to imprenditoriealtri testimonial
di successo.Obiettivodellaini-
ziativa è statoproprioquello di
fornire stimoli nuovie condivi-
dere esperienzenell'otticadi un
proficuoorientamento.Si ricor-

da anchel'adesionealTavoloDi-
gitale, un networkutileaimpre-

se, scuole,istituzioni e associa-
zioni di categoria,alfinedi con-

dividere esperienze,informazio-

ni ed iniziative finalizzate
all'orientamentoeallaformazio-

ne ( https://tavolodigita-

le.camcom.it/).

«Garantireun'opportunità
reciprocanella

transizionedallascuolaal
lavoro» (Filippo Cella)
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