AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione al progetto
GREEN ECONOMY
Attivazione tirocini post-diploma per studenti degli Istituti tecnici
della provincia di Padova con matching a cura della Camera di
Commercio

1

ART. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO

Il presente Avviso è diretto ad individuare imprese interessate ad attivare nel periodo
luglio - settembre 2022 tirocini formativi e di orientamento (1) con gli studenti
(neodiplomati) aderenti al progetto Green economy.
A seguito dell’attivazione di almeno un tirocinio la Camera di Commercio potrà prevedere
il riconoscimento di una specifica premialità per le imprese aderenti all’iniziativa che
dimostreranno di aver raggiunto gli obiettivi del progetto.
Il progetto Green economy
La Camera di Commercio di Padova, 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 di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro, ha avviato il
progetto Green economy.
Si tratta di un’iniziativa nata nell’ambito del Fondo perequativo 2019 - 2020 “Giovani e Mondo del
Lavoro” della Camera del Commercio di Padova con la collaborazione dell’Osservatorio delle
Professioni Digitali e dei Lavori ibridi e l’Università degli Studi di Padova.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti del V anno iscritti a Istituti tecnici della provincia
di Padova verso il sistema delle imprese coinvolte nella green e digital economy.
Il progetto prevede:
a) un apposito percorso formativo teorico,
b) una contezza delle attività e delle caratteristiche delle imprese del settore con riferimento alle
variabili e posizioni chiave nei diversi processi interessati dall'ecosostenibilità e dalla
digitalizzazione
c) una messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento (post diploma) attivati a seguito
di una specifica attività di matching Impresa-Studente, facilitata dalla Camera di Commercio.
Al progetto, avviato con la partenza dell’anno scolastico 2021-2022 hanno aderito Istituti che
hanno aderito al progetto 10 scuole per un totale di 285 studenti:
●
●
●
●
●
●
●
●

IIS Euganeo n. 20 studenti,
IIS Newton-Pertini n. 52 studenti,
ITT G. Marconi n. 3 studenti,
IIS E. De Nicola n. 32 studenti,
ITE Calvi n. 17 studenti,
IIS Da Vinci n. 24 studenti,
IIS Rolando Da Piazzola n. 7 studenti,
ITET Girardi n. 33 studenti,
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I tirocini formativi e di orientamento sono regolati dalla D.G.R.del Veneto n.1816 del 7.11.2017. Per
approfondimenti: www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini
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●
●

IIS G. Valle n. 75 studenti,
IIS Alberti n. 22 studenti.

a) Il percorso formativo
Il progetto rientra nei percorsi curriculari PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento) ed è stata organizzata nei mesi di gennaio febbraio un’attività formativa di 10 ore
in modalità on line, sui principali temi della gestione aziendale con enfasi sui temi della sostenibilità
e della digitalizzazione.
●
●
●
●
●

Organizzazione aziendale: come funzionano le imprese
Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e il mondo delle imprese
La digitalizzazione e la Società 4.0
I fattori ESG (Environmental, Social and Governance) e gli investimenti sostenibili e
responsabili
Come cambiano le relazioni tra imprese

b) Le Conversazioni sul lavoro
La formazione teorica è completata con le conversazioni “Incontri A due voci: dialogo con
esponenti delle imprese sui cambiamenti nel mondo del lavoro in tema di green e digital economy”.
Si tratta di conversazioni condotte dal prof. Paolo Gubitta dell’Università di Padova con alcune
delle imprese che partecipano al progetto con la finalità di:
-

raccontare agli studenti le proprie esperienze dirette sul campo
dare la possibilità alle imprese di presentare agli studenti i contenuti delle posizioni di
lavoro cercate e le modalità di lavoro richieste

Le conversazioni saranno registrate per essere fruibili dagli studenti in modalità asincrona.
c) l’attività di matching Impresa-Studente
A seguito della comunicazione di disponibilità da parte delle imprese ad attivare un tirocinio
formativo e di orientamento, la Camera di Commercio faciliterà l'incontro tra Imprese e studenti
interessati, per permettere alle imprese di individuare gli studenti con le caratteristiche più aderenti
al profilo offerto.
ART. 2 - DESTINATARI DELL’AVVISO
La presente manifestazione di interesse si rivolge alle imprese iscritte nel Registro delle imprese
della Camera di Commercio di Padova che:
a) dispongano di una sede operativa nella provincia di Padova
b) siano attive e non in stato di liquidazione o abbiano in corso procedure fallimentari
c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Padova
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d) posseggano i requisiti previsti dalla D.G.R. Veneto n. 1816 del 7.11.2017 per poter ospitare i
tirocinanti
ART. 3 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese che presentano la manifestazione di interesse si rendono disponibili a:
1. prevedere l’attivazione di uno o più tirocini tirocini formativi e di orientamento per gli
studenti aderenti al progetto Green economy per posizioni inserite in una delle seguenti
aree aziendali :
a. Produzione e processi distributivi,
b. Commerciale e marketing,
c. ICT e sistemi informativi
d. Amministrazione Finanza e Controllo
2. prevedere un progetto formativo coerente con le finalità del progetto Green economy
3. fornire alla Camera di Commercio le informazioni riguardanti i tirocini offerti (profilo delle
posizioni cercate, dei requisiti richiesti e delle sedi ospitanti)
4. partecipare agli incontri di matching (online) organizzati dalla Camera di Commercio con gli
studenti interessati alle proposte
5. attivare i tirocini proposti per almeno due mesi e con un orario settimanale almeno pari al
70% dell’orario a tempo pieno previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria
ART. 4 – MODALITA’ DI ADESIONE
Le imprese interessate aderiscono all’avviso compilando entro il 15 maggio 2022 l'apposito form
online pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Padova www.pd.camcom.it
Le imprese possono partecipare alle varie fasi del progetto con l’eventuale accompagnamento
della propria Associazione di categoria di riferimento.

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ADESIONE
L’ufficio Orientamento al lavoro individua le imprese da ammettere al progetto basandosi su criteri
quali:
1. durata e contenuti dei tirocini offerti;
2. la coerenza del progetto formativo proposto con le finalità del progetto Green Economy;
3. l’ubicazione territoriale delle sedi dei tirocini in Provincia di Padova;
I risultati saranno comunicati dal Responsabile del Servizio Organizzazione Sviluppo Risorse
Umane ed Orientamento al Lavoro della Camera di Commercio di Padova direttamente alle
imprese attraverso un e-mail all’indirizzo fornito nel form online di adesione.
Con l’adesione inviata tramite il form online prescritto l’impresa si impegna ad accettare i risultati
dell’istruttoria camerale.
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ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in possesso
in esecuzione della presente manifestazione di interesse sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente avviso. Titolare del
Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) Titolare del
trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII
aprile 1945, 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) i cui riferimenti sono:
Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it.Per dettagli si rimanda
all’informativa pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Padova (alla sezione relativa alla
Privacy).
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
La Camera di Commercio di Padova potrà prevedere una premialità di natura economica per
valorizzare le imprese aderenti al progetto che dimostreranno di aver raggiunto i relativi obiettivi,
grazie all’attivazione di almeno un tirocinio avente un contenuto formativo coerente con il presente
progetto.
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