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“PROGETTO GIOVANI INNOVATORI” 
Giovani e Imprese 4.0: processi di innovazione 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE INTERESSATE 
ALL'ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI E SELEZIONE DEI CANDIDATI PER 
TIROCINI EXTRACURRICULARI  
 

FORMA CAMERA 
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

 

VISTO che Forma Camera è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, 
statutariamente dedicata alla formazione, all’orientamento, alla ricerca, alla consulenza 
ed all’organizzazione e gestione di attività formative e di supporto all’economia locale; 

CONSIDERATO che Forma Camera nell’ambito della sue funzioni promuove e realizza 
attività che abbiano come fine quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, anche in riferimento alle sinergie attivabili fra mondo accademico e imprese al 
fine di sostenere il placement attraverso l’orientamento dei giovani e il coinvolgimento 
delle imprese; 

VISTA la collaborazione di Forma Camera con la CNA, Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della piccola e media impresa di Roma, per la realizzazione delle 
attività inerenti il “Progetto Giovani Innovatori” al fine di favorire l’adesione di PMI ed 
imprese artigiane per realizzare il matching fra le stesse e i neolaureati; 

VISTO l’art. 18 della legge 196/97, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e 
di orientamento; 

VISTO l’art. 2 lettera B del D.M. n. 142/98 che contempla fra i soggetti promotori di 
attività formative di tirocinio le Università e gli Istituti d’istruzione universitaria statali e 
non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;  

CONSIDERATO che si ritiene proficuo lo svolgimento dell’attività di promozione di 
tirocini in collaborazione fra Forma Camera e Sapienza; 

VISTE le “Linee guida in materia di tirocini” adottate dalla Conferenza permanente per 
i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 
maggio 2017; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 533 del 9 agosto 2017 
“Recepimento e attuazione dell’Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla 
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, in applicazione dell’‟art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 
2012, n.92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”. 

 
RENDE NOTO 

che in esecuzione del “Progetto Giovani Innovatori”, dal 25/06/2018 è aperta la 
selezione delle candidature per l’iscrizione alla banca dati delle imprese 
disponibili ad avviare un tirocinio extracurriculare per tre mesi con un neo 
laureato, per l’analisi e la realizzazione di  un progetto di innovazione 
indicato dall’impresa ospitante. 
Successivamente alla selezione delle aziende ospitanti sarà dato avviso 
dell’apertura delle candidature per l’iscrizione alla banca dati dei candidati neo 
laureati che intendono aderire al progetto. 
Nell’ambito del progetto “Giovani Innovatori” i tirocinanti individuati 
parteciperanno ad un percorso formativo, denominato “Digital Innovation 
Manager” strutturato in 5 incontri formativi di 7 ore l’uno su tematiche relative 
all’innovazione ed al Piano Nazionale Impresa 4.0.  Gli incontri saranno aperti 
anche alle imprese ospitanti. Il corso si svolgerà presso la sede di Forma 
Camera – Viale Oceano Indiano, 17-19 con le modalità che verranno 
comunicate ai 18 tirocinanti, una volta individuati. Al termine del percorso, a 
coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.  
 
ART. 1 - FINALITA’ DEL PROGETTO 
Il Progetto “Giovani Innovatori” prevede l'attivazione di un numero massimo di 
18 tirocini extracurriculari della durata di 3 mesi.  
Sono obiettivi del Progetto: 

• il rafforzamento del rapporto tra mondo universitario e mondo dell’impresa 
e del lavoro; 

• la formazione di giovani neo  laureati sulle tematiche dell’innovazione nelle 
PMI, e sul Piano Nazionale Impresa  4.0 con particolare riguardo ai temi 
della Digital Trasformation e ai conseguenti nuovi modelli organizzativi di 
cultura industriale; 

• l’accompagnamento delle imprese di minori dimensioni  verso processi di 
innovazione. 
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ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO PER LE AZIENDE OSPITANTI 
Il Progetto si rivolge ad imprese artigiane e PMI. 
Le imprese interessate a partecipare al “Progetto Giovani Innovatori” devono: 

• avere sede legale e/o operativa e sede di svolgimento del tirocinio in Roma 
e Provincia;  

• rispettare la normativa vigente in materia di tirocini extracurriculari; 

• aver avviato al loro interno un processo di innovazione; 

• essere in regola con gli adempimenti normativi relativi all’iscrizione alla 
Camera di Commercio;  

• essere in regola con il DURC.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
candidatura. 
 
ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO PER I TIROCINANTI 
Il tirocinio extracurriculare nell’ambito del “Progetto Giovani Innovatori” è rivolto 
a neolaureati di Sapienza, con età massima di 29 anni alla data di attivazione 
del tirocinio, interessati a svolgere un periodo di tirocinio presso una PMI o una 
impresa artigiana, per studiare e redigere un progetto di innovazione secondo 
le indicazioni dell’impresa ospitante 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

• essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici, ovvero essere 
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini 
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

• avere conseguito un titolo di studio presso l’Università  “La Sapienza” di 
Roma ; 

• essere iscritti alla piattaforma Jobsoul Sapienza;   

• essere inoccupati o disoccupati. 
 
ART. 4 – AMMISSIBILITA’ AL FINANZIAMENTO DI BORSE LAVORO PER 
TIROCINI 
Non sono ammessi a finanziamento: 

• tirocini obbligatori previsti dalla normativa per l’accesso a specifiche 
professione e/o l’iscrizione ad albi professionali; 

• tirocini per lo svolgimento di professioni medico-sanitarie; 
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• tirocini presso imprese, studi professionali, centri di ricerca, ecc., presso i 
quali il richiedente abbia già svolto un tirocinio o una qualsivoglia attività 
professionale. 

 
ART. 5- MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Le imprese interessate a partecipare al “Progetto Giovani Innovatori” devono compilare 
la Manifestazione di interesse (Allegato A per soggetti ospitanti), e inviarla 
all’indirizzo segreteria@formacamera.it entro il 15/10/2018, salvo eventuali proroghe.  
L’invio della Manifestazione di interesse comporta l’iscrizione alla banca dati dei 
soggetti ospitanti, ma non comporta l’attivazione automatica del tirocinio. 
Forma Camera, sulla base delle informazioni contenute nella Manifestazione di 
interesse, procede all’individuazione delle 18 imprese ospitanti. 
Le imprese dopo individuate dovranno registrarsi sul portale Jobsoul.it e pubblicare 
l’opportunità di tirocinio.  
 

A partire dal 29/10/2018, si procederà all’individuazione dei tirocinanti. 

I candidati interessati a partecipare al “Progetto Giovani Innovatori” devono registrarsi 
a Jobsoul.it, compilare la Manifestazione di interesse (Allegato B per tirocinanti), 
scaricabile dal sito di Sapienza alla pagina tirocini1 e/o dal sito di Forma Camera, e 
inviarla all’indirizzo segreteria@formacamera.it entro il 20/11/2018, salvo eventuali 
proroghe. 
L’invio della Manifestazione di interesse comporta l’iscrizione alla banca dati dei 
tirocinanti, ma non comporta l’attivazione automatica del tirocinio.  
Gli interessati dovranno candidarsi mediante Jobsoul.it ad una opportunità di tirocinio 
che rientra nel “Progetto Giovani Innovatori”.  
Forma Camera procederà, quindi alla preselezione dei candidati. La selezione dei 
tirocinanti avverrà attraverso colloqui effettuati dalle aziende presso la sede di Forma 
Camera o altre sedi individuate. 
Per l‘attivazione del singolo tirocinio, l’impresa, in qualità di soggetto ospitante, dovrà 
sottoscrivere una convenzione con Sapienza, in qualità di soggetto promotore. 
I tirocini extracurriculari saranno attivati nel rispetto del Regolamento di Sapienza per 
la disciplina dei tirocini extracurriculari, vigente alla data di attivazione degli stessi, 
nonché della normativa regionale vigente in materia.   
Sull’impresa non graverà alcun onere di natura retributiva, previdenziale o assicurativa.  
 
ART. 6 - PERIODO DEL TIROCINIO 

                                                 
1 https://www.uniroma1.it/it/pagina/tirocini 

http://www.formacamera.it/wp-content/uploads/2018/06/PGI2018-Allegato-A-manifestazione-di-interesse-impresa.pdf
mailto:segreteria@formacamera.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tirocini
mailto:segreteria@formacamera.it
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I tirocini potranno essere attivati a partire dal 01/12/2018 e terminare entro e non oltre 
il 30/04/2019.  

 
ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO 
Il tirocinio prevede una durata di 3 mesi complessivi nell’ambito dei quali dovranno 
essere svolte, ai fini del perseguimento degli obiettivi del progetto, almeno 240 ore di 
attività. 
Per i tirocini è prevista l’erogazione di una borsa lavoro, in favore del tirocinante, pari 
ad € 800,00 (ottocento,00) lordi mensili a carico del soggetto ospitante.  La borsa 
lavoro verrà erogata dal soggetto ospitante al tirocinante in un’unica soluzione 
al termine del tirocinio con mandato di pagamento pari a € 2.400,00 
(duemilaquattrocento,00) lordi. 
Forma Camera, stipulerà con il soggetto ospitante un accordo di collaborazione 
per lo svolgimento delle attività di tutoraggio e coordinamento tecnico-
scientifico a seguito del quale verrà riconosciuto al soggetto ospitante, sulla 
base di una relazione dettagliata delle attività svolte e dei time sheet dei soggetti 
coinvolti,  un corrispettivo di € 400,00 (Quattrocento,00) mensili lordi che 
verranno erogati in un’ unica soluzione  al termine del tirocinio con mandato di 
pagamento pari a € 1.200,00 (Milleduecento,00) lordi.  
Forma Camera, al termine del tirocinio, rilascerà ai tirocinanti un attestato di 
partecipazione al “Progetto Giovani Innovatori” previa consegna, entro quindici giorni 
dalla conclusione del tirocinio, di una relazione dettagliata dell’esperienza maturata e 
della proposta tecnica idonea a rendere operativo il progetto di innovazione 
dell’azienda ospitante. 
Durante il periodo di svolgimento dei tirocini, Forma Camera organizzerà un percorso 
formativo, denominato “Digital Innovation Manager” strutturato in 5 incontri formativi di 
7 ore l’uno su tematiche relative all’innovazione ed al Piano Nazionale Impresa 4.0.  Gli 
incontri saranno aperti anche alle imprese ospitanti. 
Nell’ambito del “Progetto Giovani Innovatori” è possibile erogare per ogni tirocinante 
un’unica borsa lavoro destinata all’attivazione del tirocinio in un’unica azienda, per una 
durata di 3 mesi complessivi. 
 
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature delle imprese saranno trattati 
ai fini della selezione delle medesime, e successivamente dei tirocinanti, nonché, in 
caso di esito positivo, ai fini della gestione dei tirocini. I dati potranno essere comunicati 
ai neolaureati che presentino domanda di partecipazione al Progetto, agli altri soggetti 
istituzionali coinvolti ed ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione dei 
tirocini.  
I dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
(D.lgs 196/2003 e s.m.i.) e del REG.UE 679/2016. 
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