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Oggetto: Avviso pubblico per selezione docenti ed esperti per la realizzazione del primo 

percorso di formazione ed accompagnamento all’avvio d’impresa del progetto 

FUTURAE CUP I81G18000190001 

 

 
 

1. Oggetto dell’avviso e descrizione dell’incarico 

Nell’ambito del Progetto FUTURAE (CUP I81G18000190001), finanziato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali (MLPS) con la collaborazione di Unioncamere, la Camera di Commercio di 

Padova intende realizzare i seguenti percorsi formativi rivolti a persone con back ground migratorio 

per favorirne l’autoimprenditorialità. 

 

Destinatari del percorso: 

I destinatari diretti sono persone con background migratorio, comprese le seconde generazioni, 

senza limiti di età, anche occupate, regolarmente presenti in Italia e motivate ad un percorso 

imprenditoriale e di auto-impiego 

 

I percorsi da attivare prevedono il seguente programma di massima: 

 

● Interviste individuali agli aspiranti imprenditori: 

Obiettivo: mettere a fuoco l’idea imprenditoriale, consentire all’aspirante imprenditore di valutare i 

propri punti di forza e di debolezza valutando la propria propensione all'imprenditorialità. 

Durata: si prevedono incontri di 1,5 ore per un totale complessivo di 60 partecipanti, da cadenzare 

all’inizio di ognuno dei 3 cicli di percorso, indicativamente 3 edizioni (la prima a settembre/ottobre 

2020, la seconda a fine gennaio/febbraio 2021 la terza ad aprile/maggio 2021) 

Compenso: 60 euro l’ora (comprensivi di eventuali iva e cpa) 

 

● Corso di formazione all’avvio d’impresa: 

Obiettivo: trasferire contenuti e metodologie di sviluppo del progetto imprenditoriale. 

I docenti guideranno i partecipanti nella definizione del proprio business, fornendo strumenti 

necessari per analizzare il proprio mercato, sviluppare un corretto piano economico finanziario, 

scegliere la forma giuridica più adatta e valutare forme di accesso al credito. 

Durata: si prevedono 3 edizioni (la prima indicativamente a settembre/ottobre 2020, la seconda a 

fine gennaio/febbraio 2021 la terza ad aprile/maggio 2021) di 56 ore ciascuna per un totale di 60 

partecipanti coinvolti 

Compenso: 80 euro l’ora (comprensivi di eventuali iva e cpa) 
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argomento ore note 

●   Definizione dell’idea d’impresa 4 3 di laboratorio pratico 

●   Scelta della forma giuridica 3   

●   Le funzioni del business plan 4   

●   La struttura del business plan 12   

●   Il mercato di riferimento  4   

●   Strategie di marketing/ webmarketing 8   

●   sviluppo del corretto piano economico 

finanziario 

4 3 di laboratorio pratico 

  

●   L’organizzazione aziendale 3   

●   Cenni sulla gestione della privacy 3   

●   Presentazione principali finanziamenti ed 

agevolazioni 

3   
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●   e-commerce 2   

  50 6 

 

● Assistenza personalizzata al business plan: 

Obiettivo: incontri individuali per la redazione e messa a punto del business plan per un totale di 30 

partecipanti coinvolti a seguito della loro partecipazione ai percorsi di  avvio d’impresa 

Durata: incontri di massimo 4 giornate di 6 ore per ciascun partecipante (24 ore ciascuno) per un 

massimo di 30 persone a conclusione del percorso formativo previsto in 3 diverse edizioni. 

Compenso: 500 euro a giornata di 6 ore (comprensivi di eventuali iva e cpa) 

 

● Supporto per assistenza alla costituzione dell’impresa: 

Obiettivo: incontri individuali per accompagnare l’aspirante imprenditore nell’iter burocratico- 

amministrativo della costituzione d’impresa. 

Durata: L’assistenza avrà una durata massima di 1 giornata frazionabile anche a ore per un massimo 

di 6 ore per ogni impresa prevedendo il coinvolgimento di massimo 12 partecipanti, a conclusione 

del percorso formativo e di accompagnamento alla redazione del business plan previsto in 3 diverse 

edizioni.  

Compenso: 500 euro a giornata di 6 ore (comprensivi di eventuali iva e cpa) 

 

● Servizio di mentoring:  

Obiettivo: supportare i neo imprenditori nella gestione del piano aziendale, nella penetrazione di 

mercato, nella gestione economico finanziaria e nella presentazione di eventuali richieste di 

finanziamento. 

Durata: si prevede una durata massima di complessive 6 giornate per ogni impresa nell’arco dei 6 

mesi successivi alla costituzione di impresa, coinvolgendo complessivamente 5 aziende a 

conclusione delle varie fasi del percorso formativo illustrato. 

Compenso: 500 euro a giornata di 6 ore (comprensivi di eventuali iva e cpa) 

 

Tutte le docenze e il percorso di accompagnamento potranno essere effettuati sia in modalità online 

che in modalità presenza in aula, le date, gli orari e la modalità stessa di erogazione sarà comunicata 

in seguito con gli esperti interessati. 

 

Il presente avviso riguarda la selezione per la prima edizione del percorso formativo non si è pertanto 

in grado di stimare i numeri effettivi dei partecipanti alle fasi di intervento individuali, si riportano 

infatti i numeri complessivi riferiti alle 3 edizioni. 
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2. Durata e svolgimento dell’incarico 

Fermo restando le indicazioni relative alla modalità di svolgimento sopra esposte ai punti “durata”, 

gli incarichi oggetto della presente selezione saranno svolto personalmente dai professionisti esperti 

che - all’esito della selezione prevista - ne risulteranno assegnatari sia in modalità online che in 

modalità di presenza. 

Sono previste 3 edizioni di percorso:  

● la prima indicativamente a settembre/ottobre 2020,  

● la seconda a fine gennaio/febbraio 2021  

● la terza ad aprile/maggio 2021 

a cui faranno seguito i servizi di accompagnamento con tempistiche consequenziali. 

 

3. Compenso 

Il compenso orario previsto è differenziato per tipologia di intervento: 

● Interviste individuali agli aspiranti imprenditori: 60 euro l’ora  

● Corso di formazione all’avvio d’impresa: 80 euro l’ora  

● Assistenza personalizzata al business plan: 500 euro a giornata di 6 ore  

● Supporto per assistenza alla costituzione dell’impresa: 500 euro a giornata di 6 ore  

● Servizio di mentoring: 500 euro a giornata di 6 ore  

 

Tali importi sono da intendersi come onnicomprensivi, comprensivo di IVA e di eventuali oneri 

previdenziali. 

 

Si precisa che, verso le Camere di Commercio dal 31/03/2015 c'è l'obbligo di fatturazione 

elettronica. 

 

I candidati devono: 

a. essere professionisti in possesso di P.IVA; 

b. essere persone fisiche che possono emettere notula per prestazione occasionale 

c. possedere una recente e comprovata esperienza in attività formativa inerente al modulo di 

interesse; 

d. impegnarsi a fornire entro la data del laboratorio il materiale realizzato a supporto 

dell'intervento formativo (slide/schede riassuntive, ecc.) comprensivo dell'autorizzazione per 

un suo successivo utilizzo da parte della camera di Commercio di Padova. 

 

 

4. Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per il conferimento dell’incarico il soggetto deve possedere i seguenti requisiti: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 
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b. godere dei diritti civili e politici; 

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici) che estende gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, 

con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, e ai sensi di quanto previsto 

dal Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Padova (approvato con 

deliberazione della Giunta camerale n. 16 del 30 gennaio 2014 e s.m.i.) rilasciandone 

apposita dichiarazione; 

f. esperienza attuale e pregressa negli ultimi 3 anni, su uno o più degli argomenti proposti 

g. conoscenza di inglese e/o francese 

h. garantire lo svolgimento dell’incarico sia in modalità presenza che online, tramite piattaforme 

telematiche concordate con la Camera di Commercio e comunque assumendosi la 

responsabilità della corretta erogazione del servizio (con propria strumentazione 

informatica). 

 

 

La scelta degli esperti sarà effettuata sulla base  

● del curriculum, che dovrà dimostrare una recente e comprovata esperienza (almeno 

triennale) in attività formativa inerente al modulo di interesse;  

● conoscenza di inglese e/o francese  

● maggior rispondenza (in termini di dettaglio e grado di approfondimento) del programma 

proposto rispetto al percorso formativo indicato;  

● applicazione del principio di rotazione;  

● rispetto delle indicazioni contenute nella circolare n 2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro  

 

5. Presentazione delle domande 

I candidati devono far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 04.08.2020 la domanda di 

partecipazione alla selezione, debitamente compilata e sottoscritta e provvista degli allegati a 

corredo, all’attenzione del Servizio Progetti Speciali e Comunitari, a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo: progetti@pd.legalmail.camcom.it.  

L’inoltro della domanda in modalità diversa non sarà ritenuto valido. 

 

L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “Progetto Futurae Cup I81G18000190001- Avviso 

pubblico per selezione docenti ed esperti per la realizzazione del primo percorso di 

formazione ed accompagnamento all’avvio d’impresa” 
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La domanda dovrà essere firmata con firma digitale oppure con firma autografa (se la domanda 

viene stampata e successivamente scannerizzata prima di essere allegata alla PEC), in quest’ultimo 

caso unitamente all’allegazione di un documento personale di riconoscimento in corso di validità. 

 

La data di ricevimento della domanda è stabilita e comprovata dalla data ed ora di ricezione della 

PEC. 

 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati: 

1. programma dettagliato del modulo/i per cui si intende candidarsi (specificando per ciascuno 

il titolo, il numero di edizioni per cui ci si rende disponibili); 

2. Curriculum Vitae (contenente l’elenco delle attività ritenute dai candidati significative della 

capacità professionale ed esperienza maturata con indicazione di ogni elemento ritenuto utile 

in relazione alle prestazioni oggetto, quali attività seminariale e docenze e/o pubblicazioni 

attinenti gli argomenti oggetto del presente bando e/o con riferimenti utili a poterne verificare 

esistenza e contenuto, conoscenza 2’ lingua);  

3. documento di identità del candidato (in fotocopia) qualora la domanda non sia firmata 

digitalmente;  

4. dichiarazione in cui il candidato docente si impegna a fornire entro la data del seminario il 

materiale realizzato a supporto dell'intervento formativo (slide/schede riassuntive, ecc.) 

comprensivo dell'autorizzazione ad una sua successiva diffusione tramite gli uffici camerali 

ed il sito camerale. 

 

Non saranno considerate valide le domande incomplete o con allegati mancanti o incompleti, che 

non forniscano elementi sufficienti alla verifica dell’idoneità del candidato ed alla valutazione e 

selezione dello stesso. 

Il candidato è responsabile delle dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. 

La Camera di Commercio procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

 

5. Criteri di selezione 

La selezione avverrà tramite procedura comparativa effettuata dalla Commissione nominata.  

A discrezione della Camera potrà essere svolto un colloquio di approfondimento. 

I criteri per la valutazione comparativa degli elementi curriculari ai fini dell’affidamento sono i 

seguenti: 

a. curriculum del docente, che dovrà dimostrare una recente e comprovata pluriennale 

esperienza in attività formativa inerente al seminario/workshop di interesse 

b. maggior rispondenza (in termini di dettaglio e grado di approfondimento) del programma 

proposto rispetto al percorso formativo indicato; 

c. applicazione, ove possibile, del principio di rotazione. 
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L’incarico conferito verrà formalizzato mediante stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, 

redatto in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto dal Dirigente competente, nel quale sono 

specificati gli obblighi per l’incaricato. 

 

7. Trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza 

Insurrezione 1/a. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC 

cciaa@pd.legalmail.camcom.it. La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile 

della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) contattabile 

all’indirizzo mail: protezione.dati@pd.camcom.it. 

La Camera di Commercio di Padova tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

● sia necessario all’esecuzione dei servizi istituzionali e procedimenti amministrativi che la 

riguardano o da Lei facoltativamente attivati; 

● sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale; 

● sia basato sul consenso espresso per servizi promozionali e/o informativi da Lei 

facoltativamente richiesti. 

Si invita a leggere l’informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova 

alla pagina www.pd.camcom.it/privacy. 

 

8. Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Roberto Crosta  

 

9. Avvertenze 

La Camera di Commercio di Padova si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze 

organizzative, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando senza che i candidati possano 

vantare diritti di sorta. 

La conclusione e l’esito della procedura saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 

della Camera di Commercio di Padova www.pd.camcom.it 

 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

progetti@pd.camcom.it specificando nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura “Progetto 

Futurae Cup I81G18000190001- Avviso pubblico per selezione docenti ed esperti per la 

realizzazione del primo percorso di formazione ed accompagnamento all’avvio d’impresa” 
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