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CCIAA
Cremona
PROGETTO
I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
2019
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
ACCORDI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Relativamente agli accordi con le istituzioni scolastiche, è continuata nel corso del 2019 la ultradecennale
collaborazione della Camera di Commercio di Cremona e della sua Azienda Speciale Servimpresa con le
istituzioni scolastiche del territorio. Nel dettaglio questa collaborazione si è esplicitata in relazione ai
progetti di alternanza scuola lavoro, nell'organizzazione di momenti di orientamento per favorire l'incontro
tra giovani in uscita dai percorsi scolastici e fabbisogni professionali delle imprese locali oltre alla
sensibilizzazione degli studenti rispetto alla scelta dell'autoimprenditorialità.
Più specificatamente sono state realizzate le seguenti attività:
- promozione del Premio Storie di alternanza , cui la Camera di Commercio di Cremona ha aderito anche a
livello provinciale;
- realizzazione di 4 interventi di sensibilizzazione della cultura imprenditoriale che hanno coinvolto 59
studenti tenutisi nelle date 22 febbraio, 8 marzo (2 eventi) e 4 aprile;
- realizzazione di 2 incontri con delegazioni estere per illustrare le politiche dell’orientamento e i progetti
in essere sul nostro territorio che ha visto la presenza di 28 partecipanti tenutisi nelle date 3 luglio e 7
novembre;
- realizzazione del Talent Scout , il progetto rivolto agli studenti delle classi quarte, volto a favorire
l'incontro tra mondo della scuola e del lavoro, attraverso momenti motivazionali, di formazione, di
predisposizione di elaborati, di incontro con imprenditori, di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di
simulazione di reali colloqui di lavoro;
- conclusione del corso di formazione per Installatore e manutentore di sistemi per l'automazione
industriale -Meccatronico Industri 4.0 , figura molto ricercata, e di difficile reperimento, da parte delle
imprese del territorio. La Camera di Commercio - in collaborazione con la Provincia di Cremona,
l'Associazione Industriali e l'ITS Efficienza Energetica - con la realizzazione di questo corso, che ha visto
la partecipazione di 21 iscritti, ha voluto favorire l'incontro tra i giovani e i fabbisogni professionali delle
imprese locali;
- coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche nella promozione del bando voucher per le imprese che
ospitano studenti in alternanza;
- organizzazione del corso “Le nuove frontiere del capitale umano nelle filiere produttive manifatturiere”:
una proposta formativa per i docenti degli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e per gli
operatori dell’orientamento sulle tematiche dell’economia 4.0, organizzata in sinergia con il Politecnico di
Milano – polo territoriale di Cremona, Mip - School of Management, Ufficio Scolastico Territoriale, IIS
Torriani di Cremona, I.I.S. Sraffa di Crema e con il supporto operativo di REI-Reindustria Innovazione,
del Comune e della Provincia di Cremona, dei Comuni di Crema e Casalmaggiore. L’iniziativa ha visto la
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partecipazione di 40 persone;
- co progettazione e collaborazione nella fase di avvio del percorso IFTS Istruzione Formazione Tecnica
Superiore “TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO:
ENGINEERING NELLA SMART FACTORY 4.0” FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA Il percorso
IFTS proposto dalla fondazione ITS Efficienza Energetica di Crema è stato costruito in stretta
collaborazione con le realtà industriali del territorio della Provincia di Cremona.
- co progettazione e finanziamento Progetto ITS – Istituto Tecnico Superiore per le Produzioni Cosmetiche
4.0.
NETWORK TERRITORIALE
E' continuata, da parte della Camera di Commercio, l'azione di animazione del già costituito network
territoriale, consolidando in modo particolare il rapporto con gli istituti scolastici della provincia, per
consentire un sempre più efficace raccordo tra mondo della scuola e mondo dell’impresa. Come già
specificato sono state messe in atto numerose azioni di analisi dei fabbisogni delle imprese locali e
conseguentemente azioni di co progettazione di percorsi di formazione che aiutassero a superare il
mismatching esistente. Molto positivi i risultati ottenuti dalla sinergia del lavoro tra i vari soggetti del
territorio.
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
Sono proseguite, nel 2019, le azioni di promozione del servizio Orientamento al lavoro e alle professioni e
le iniziative e i servizi messi in campo dal sistema camerale per dare impulso all'alternanza scuola - lavoro.
In particolare, sono stati realizzati i seguenti eventi:
- Università & Lavoro 2019 - Orientagiovani Crema - che si è svolta l’8 marzo (15 partecipanti);
- Evento di premiazione 2^ sessione della seconda edizione del Premio Storie di Alternanza , che si è
svolta il 28 Maggio presso la sede della CCIAA (55 partecipanti);
- Evento di premiazione 1^ sessione della terza edizione del Premio Storie di Alternanza , che si è svolta il
28 Novembre presso la sede della CCIAA (22 partecipanti);
- Camera Orienta che si è svolto il 2 Aprile e ha registrato 211 partecipanti.
- Eventi nell’ambito del Talent Scout :
EDIZIONE 2019/2020
20/11/2019 - Crema - Sede Associazioni Industriali di Crema –
Incontro di presentazione e motivazionale con studenti di Crema
05/12/2019 - Cremona - Sala Maffei –
Incontro di presentazione e motivazionale con studenti di Cremona
Hanno partecipato ai due eventi circa 300 studenti
In tutti questi eventi si è data la massima diffusione e promozione al RASL, al bando voucher e al Premio
Storie di Alternanza
Anche nel corso del 2019 è stato dato grande impulso al RASL, attraverso una incessante azione di
promozione. Al 31 dicembre, i soggetti ospitanti iscritti al RASL sono complessivamente 412 (+72 rispetto
al 2018), di cui 393 imprese.
VOUCHER ALLE IMPRESE
Nel 2019, a valere sul bando, sono state presentate 97 domande, di esse, 93 sono state ammesse a
contributi per complessivi euro 59.600,00.
MOTIVAZIONI SULLE RISORSE NON UTILIZZATE

VOUCHER/CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
Importo messo a bando

Importo rendicontato

Durata DA

Durata A
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€ 80.000,00

€ 59.600,00

01/01/2019

30/09/2019
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INDICATORI DI RISULTATO
Target

Risultato
raggiunto
Numeratore

Denominatore Risultato

1 Scuole coinvolte nel network
promosso dalla CCIAA

50,00 %

16,00

19

84.21

2 N. di imprese iscritte al RASL

4,50 ‰

393,00

29134

13.49

3 N. eventi di sensibilizzazione

5,00 N.

6,00
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RIEPILOGO 2017-2019
PROVENTO NETTO 2017-2018

€ 180.000,00

Rendicontato 2017-2018
di cui su provento netto

€ 322.143,34
€ 180.000,00

risorse proprie CCIAA

€ 142.143,34

Residuo da rendicontare 2017-2018
Provento netto 2019

€ 0,00
90.000,00

Risorse destinate al progetto "Orientamento" (voucher/contributi)
Risorse ricevute da altro progetto
Voucher/contributi rendicontati nel 2018 ma non liquidati
Totale provento netto da rendicontare
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DATI ECONOMICI
99.600,00

Totale provento netto da rendicontare

Competenza
2019
12.023,20

Costi interni (personale)

156.927,16

Costi esterni
di cui Aziende speciali

50.000,00

di cui strutture del sistema camerale
di cui in collaborazione con le Associazioni e loro organizzazioni territoriali

100.000,00

di cui Centri di trasferimento tecnologico

168.950,36

Totale costi interni e costi esterni
Spese generali

11.826,53

Voucher/contributi (valore)

59.600,00
240.376,89

Totale costi di progetto

0,00

RISORSE NON UTILIZZATE DA RISCONTARE

REFERENTI PROGETTO
Nome e Cognome
Laura Baroni

Telefono
0372490290

E-Mail
baroni@cr.camcom.it
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