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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 82:  AVVIO PROGETTO FORMATIVO DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DA REALIZZARE IN
COLLABORAZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI, IMPRESE E ISTITUZIONI
TERRITORIALI – LINEE DI INDIRIZZO

Il Presidente ricorda le funzioni assegnate alle Camere
di  Commercio  dal  D.  Lgs.  219/2016  di  riforma  del  sistema
camerale  nazionale  nonché  i  progetti  nazionali  di  sistema
“Punto Impresa Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al
lavoro” per il triennio 2017-2019.

Richiama, a tale proposito:
• la deliberazione n. 3/C del 23 marzo 2017, con la quale il

Consiglio  camerale  ha  deciso  di  aderire  ai  progetti
nazionali  di  sistema  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”  e
“Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro”,  attivando  la
procedura di rideterminazione delle tariffe del diritto
annuale, per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art. 18,
comma 10, della l. 580/93;

• la deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 13 aprile
2017  che,  in  attuazione  dell'indirizzo  consiliare,  ha
approvato i progetti nazionali per il triennio 2017-2019
“Punto Impresa Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento
al lavoro”.

Ricorda, altresì, che alle Camere di Commercio sono state
riconosciute  negli  ultimi  anni  specifiche  competenze  e
funzioni, fra le quali spiccano le seguenti:

• ricoprire un ruolo istituzionale per la realizzazione e la
diffusione di servizi e strumenti per l’alternanza scuola-
lavoro,  oggi  ridenominata  P.C.T.O  (Percorsi  per  le
Competenze  Trasversali  e  per  l’Orientamento),  quali
soggetti  da  coinvolgere  in  sede  di  progettazione,
attuazione e valutazione dei percorsi formativi (legge n.
53/2003 e D. Lgs. n. 77/2005); 
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• contribuire a favorire i percorsi di orientamento per gli
studenti,  prevedendone  il  coinvolgimento  attivo  nella
stipula di specifiche convenzioni per la progettazione,
realizzazione  e  valutazione  delle  iniziative  e  dei
percorsi  orientativi  delle  istituzioni  scolastiche  e
universitarie (decreto legge 104/2013, convertito in legge
128/2013).

Richiama le deliberazioni della Giunta camerale n. 33
del 22 marzo 2018, di approvazione del progetto a valere sul
Fondo di Perequazione 2015 – 2016 “Alternanza scuola lavoro,
orientamento al lavoro e placement”, presentato dall'Unione
regionale per conto delle Camere lombarde all'Unione Italiana,
e n. 63 del 26 giugno 2018, di approvazione del Budget del
progetto  per  le  attività  da  realizzare  sul  territorio
provinciale, per un importo totale di Euro 35.000,00, a fronte
di un contributo di Euro 35.000,00, di cui Euro 30.600,00 a
carico della Camera di Brescia e Euro 4.400,00 gestiti da
Unioncamere Lombardia.

Il  Segretario  Generale  informa  che,  a  seguito
dell'adesione al progetto regionale, la Camera di Brescia in
collaborazione con A.I.B. ha messo a punto un progetto che ha
visto il coinvolgimento di alcune importanti realtà produttive
manifatturiere del territorio della Valtrompia ed anche di
enti pubblici quali i Comuni di Lumezzane, Sarezzo e Gardone
Valtrompia.  Il  progetto  prevedeva  l'avvio  di  due  percorsi
formativi, di cui uno focalizzato sulla comunicazione digitale
delle imprese e l'altro sui processi di internazionalizzazione
delle  imprese,  da  proporre  nell'ambito  delle  attività  in
Alternanza  Scuola  –  Lavoro  ai  due  Istituti  Scolastici  del
comprensorio, il “Primo Levi” di Sarezzo e “Beretta di Gardone
Val Trompia.  
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La scelta di realizzare due  percorsi di qualificazione
per operatori della comunicazione digitale e del commercio
estero  è  stata  dettata  dalla  spiccata  vocazione
all'internazionalizzazione  delle  PMI  del  territorio
provinciale e dall'aumento costante degli scambi tramite web
da parte delle imprese.

Si è inoltre scelto di sperimentare i due percorsi in un
territorio circoscritto quale quello della Valtrompia, al fine
di ideare una sorte di “progetto pilota”, un modello con forti
caratteristiche di riproducibilità anche sugli altri territori
della provincia. A tal fine, si è costruito un network di
soggetti  –  i  due  Istituti  Scolastici  della  Valle  Trompia,
imprese ed enti pubblici del Distretto produttivo – con i
quali sono stati progettati i due percorsi, sia per la parte
di formazione in aula, che per la parte di formazione presso
le imprese e gli enti pubblici, con l'obiettivo di:

• dare agli studenti coinvolti delle competenze di base
spendibili successivamente sul mercato del lavoro;

• agevolare  le  imprese  nel  reperimento  di  figure
professionali  idonee  all'inserimento  nei  propri  uffici
commerciali, sia in ottica export che digitale;

• creare una rete territoriale che agevoli il dialogo tra
scuole, imprese, enti pubblici e gli altri soggetti del
territorio;

• accrescere la conoscenza delle competenze professionali
richieste da territorio.

Il  Segretario  Generale  illustra  quindi  i  risultati
conseguiti  dalle  5  classi  dei  due  istituti  scolastici
coinvolti, per un totale di 61 studenti, che hanno partecipato
ai due percorsi formativi della durata di 62 ore, di cui 32 in
aula e 30 da effettuare in azienda:
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Istituto
Scolastico 

Classe Numero
studenti
partecipan
ti 

Corso Periodo  di
formazione in
aula

Impresa
Tutor  in
aula 

Stage  in
azienda 

Istituto
Beretta  di
Gardone VT

3G  Liceo
Socio
Economico 

16 Operatore  per
l'Export

32  ore,  con
una  ricerca
finale  di
mercato
commissionata
da un'azienda
del
territorio

ILCAR  di
Bugatti Srl

30 ore 

Istituto
Beretta  di
Gardone VT

3F  Liceo
Scienze
Umane

10 Strategie  di
comunicazione
digitale 

32  ore,  con
un'analisi
finale  di
comunicazione
via  web
riferita  ad
un  caso
aziendale del
territorio

Raffineria
Metalli
Guizzi

30 ore 

Istituto
Primo  Levi
di Sarezzo

4  Liceo
Linguistico 

8 Operatore  per
l'Export

32  ore,  con
una  ricerca
finale  di
mercato
commissionata
da un'azienda
del
territorio

ILCAR  di
Bugatti Srl

30 ore 

Istituto
Primo  Levi
di Sarezzo

4F  Istituto
Tecnico AFM

16 Strategie  di
comunicazione
digitale 

32  ore,  con
un'analisi
finale  di
comunicazione
via  web
riferita  ad
un  caso
aziendale del
territorio

ILCAR  di
Bugatti Srl

30 ore 

Istituto
Primo  Levi
di Sarezzo

4A  FTM
Istituto
Tecnico
Meccanica
Meccatronica
di Lumezzane

11 Strategie  di
comunicazione
digitale 

32  ore,  con
un'analisi
finale  di
comunicazione
via  web
riferita  ad
un  caso
aziendale del
territorio

RBM  SpA  di
Nave 

30 ore

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 6 del 15 luglio 2019

Giunta camerale

Oltre al percorso formativo per i 61 studenti delle 5
classi  scolastiche  coinvolte,  è  stato  realizzato  anche  un
percorso formativo per Tutor Scolastici e Aziendali, della
durata  di  4  ore  complessive,  al  quale  hanno  partecipato
complessivamente 20 docenti scolastici degli Istituti “Primo
Levi” di Sarezzo e “Beretta” di Gardone VT, e 16 operatori
aziendali  di  10  diverse  imprese,  al  fine  di  fornire  loro
strumenti utili alla realizzazione efficace di progetti di
alternanza,  in  tutte  le  fasi  del  percorso,  dalla  co-
progettazione alla realizzazione e valutazione.

Ricorda che al termine del percorso formativo, è stato
organizzato dalla Camera di Brescia il 5 giugno u.s. presso
l'Istituto “Primo Levi” di Sarezzo, un evento di presentazione
degli esiti finali del progetto, al quale hanno partecipato
gli studenti di entrambi gli Istituti, i docenti, i formatori
dei due percorsi, le imprese coinvolte, A.I.B., al quale è
stato dato un notevole risalto anche da parte della stampa,
che  ne  ha  evidenziato  l'unicità  e  il  successo.  All'evento
hanno  partecipato  anche  i  valutatori  del  Fondo  di
Perequazione,  al  fine  di  verificare  la  qualità
dell'iniziativa, fornendo un positivo riscontro.

Il  Segretario  Generale  rappresenta  che  i  soggetti
partecipanti al network della Valtrompia che ha consentito la
realizzazione del progetto, considerato anche il successo e la
riconosciuta  qualità  dell'iniziativa,  hanno  espresso  la
richiesta che il sostegno della Camera di Commercio a analoghi
progetti di Alternanza Scuola Lavoro sia rinnovato, al fine di
evitare  che  il  progetto  rimanga  un  caso  isolato,  con
conseguente dispersione dei benefici conseguiti.

Ricorda, infine, che il costo complessivamente sostenuto
dalla  Camera  di  Commercio  per  la  realizzazione  dei  due
percorsi formativi con le 5 classi scolastiche partecipanti è
stato,  a  seguito  di  specifici  affidamenti  di  incarico  ad

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 6 del 15 luglio 2019

Giunta camerale

aziende di formazione, di € 23.180,00, di cui € 19.520,00 per
la  parte  strettamente  corsuale  ed  €  3.660,00  per  la  loro
progettazione. A tali costi vanno poi aggiunte le spese per la
realizzazione del corso per Tutor Aziendali e Scolastici, per
complessivi € 1.286,00.

Il Presidente richiama la deliberazione n. 84 del 18
settembre 2018, con la quale la Giunta camerale ha approvato
l'“Accordo Quadro per l'Alternanza Scuola Lavoro” con A.I.B.,
che prevede la collaborazione per la realizzazione di attività
di  alternanza  scuola  lavoro  sul  territorio  provinciale,
favorendo  la  progettazione  con  i  dirigenti  scolastici  e  i
docenti  di  percorsi  formativi  quanto  più  connessi  alle
mutevoli  esigenze  del  mercato  e  alla  vocazione  economica
locale.

Tenuto,  quindi,  conto  della  validità  dell'iniziativa
realizzata c/o gli Istituti Scolastici della Valle Trompia, e
del suo positivo riscontro avuto presso le scuole e le imprese
coinvolte,  propone  pertanto  di  stabilizzare  il  progetto
sostenendone  una  seconda  edizione,  da  realizzarsi  in
Valtrompia per l'anno scolastico 2019/2020, da realizzarsi,
secondo quanto previsto nell'”Accordo Quadro” con A.I.B., in
collaborazione con tale Associazione, e con il finanziamento
camerale della parte di costi necessari per la realizzazione
dei percorsi formativi destinati agli studenti in Alternanza
Scuola  –  Lavoro,  oltre  che  ai  docenti  e  tutor  aziendali
impegnati nella realizzazione di progetti di alternanza.

A tal fine, propone di destinare complessivamente al
progetto  la  somma  di Euro  20.000,00,  necessaria  in  via
indicativa,  per  coprire  i  costi  derivanti  dall'attivazione
nell'anno scolastico 2019/2020 fino a n. 4 percorsi formativi
presso altrettante classi scolastiche, oltre a n. 1 percorso
formativo per tutor aziendali e scolastici, da realizzare c/o
i vari Istituti scolastici coinvolti.
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LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

richiamato  l'”Accordo  Quadro  per  l'Alternanza  Scuola
Lavoro” sottoscritto con A.I.B., approvato con deliberazione
n. 84 del 18 settembre 2018;

preso  atto  dei  positivi  risultati  dell'iniziativa
formativa realizzata c/o gli Istituti Scolastici della Valle
Trompia,  come  descritta  nelle  premesse  al  presente
provvedimento;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  avviare,  in  collaborazione  con  A.I.B.,  un  progetto
formativo  di  alternanza  scuola  lavoro da  realizzarsi
presso  gli  Istituti  scolastici  della  zona  della  Valle
Trompia, prevedendo anche attività formative in favore dei
docenti  e  tutor  aziendali,  dando  mandato  al  Dirigente
dell'Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato  per
l'adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario;

b) di  vincolare  sul  bilancio  preventivo  2019  per  la
realizzazione delle attività di cui al punto a) la somma
di  Euro  20.000  al  Conto  330003,  linea  003  “Azioni  ed
interventi  per  la  formazione”  -  punto  4  -  anno  2019
progetto 14 “Progetto  Formativo  di  Alternanza  Scuola
Lavoro con gli Istituti scolastici della Valle Trompia”,
previo storno della somma di:

• Euro 6.586 dal conto 330003, linea 003, punto 1, progetto
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7 “Fondo di perequazione 2015/16 – progetto  Alternanza
Scuola lavoro”;

• € 13.414 dal conto 330004, linea 004, punto 1, progetto
11  “altre  iniziative”,  che  presenta  sufficiente
disponibilità. 

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia




