FORMA CAMERA
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

PROGETTO
“PMI ED UNIVERSITA’ PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DI GRANDI COMPETENZE”
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE INTERESSATE ALLA CANDIDATURA
PER L’ AVVIO DI TIROCINI EXTRACURRICULARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO

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 determina di Giunta della Camera di Commercio di Roma n. 26 del 12/02/2019 con la quale
la Camera di Commercio di Roma si è espressa favorevolmente in ordine alla realizzazione del Progetto
PMI ed Università per la formazione e lo sviluppo di grandi competenze mediante affidamento a Forma
Camera della realizzazione del Progetto
VISTA la collaborazione di Forma Camera con la CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
piccola e media impresa di Roma, per favorire il sostegno di PMI ed imprese artigiane nella realizzazione
di progetti che prevedono il matching fra queste ultime 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 Università degli Studi Roma Tre;
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;
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 PMI ed UNIVERSITA’ per la Formazione e lo sviluppo di grandi
competenze”, dal 10/06/2019 è aperta la candidatura per la selezione di 16 imprese disponibili ad
avviare un tirocinio extracurriculare per tre mesi con un neo laureato (titolo di studio conseguito da
non più di 12 mesi), per la realizzazione e lo sviluppo congiunto di un progetto aziendale di innovazione.

ART. 1 - FINALITA’ DEL PROGETTO
Il Progetto “Progetto PMI ed UNIVERSITA’ per la Formazione e lo sviluppo di grandi competenze”
prevede l'attivazione di un numero massimo di 16 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 mediante
l’attivazione di tirocini extracurriculari;
• la formazione delle PMI selezionate mediante la partecipazione al Percorso formativo denominato
“Small Business Administration”, realizzato all’interno del sistema universitario e con docenti
universitari sulle tematiche di base del management e su approfondimenti di tematiche specifiche
afferenti il settore di riferimento delle singole PMI partecipanti con la finalità specifica di sostenere
l’aggiornamento delle competenze gestionali dei titolari di imprese (o loro delegati) e di favorire
l’acquisizione da parte delle imprese di nuove competenze tecniche specialistiche.
Il percorso formativo sarà suddiviso in 6 incontri comuni a tutte le imprese partecipanti e in 3 incontri
dedicati ad approfondimenti su tematiche specifiche relative a 2 indirizzi settoriali che saranno definiti
sulla base delle caratteristiche delle imprese partecipanti al progetto.
• l’accompagnamento delle imprese verso lo sviluppo di progetti aziendali di innovazione attraverso una
diretta contaminazione tra competenze senior e competenze junior.

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO PER LE AZIENDE OSPITANTI
Il Progetto si rivolge alle PMI di Roma e provincia
Le imprese interessate a partecipare al “Progetto PMI ed UNIVERSITA’ per la Formazione e lo
sviluppo di grandi competenze” 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;
• 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- MODALITA’ DI CANDIDATURA E SELEZIONE DELLE PMI
Le imprese interessate a partecipare al “Progetto PMI ed UNIVERSITA’ per la Formazione e lo sviluppo
di grandi competenze” devono compilare la Manifestazione di interesse (Allegato A per soggetti
ospitanti), nella quale dovrà essere data evidenza del progetto di innovazione da sviluppare
all’interno del contesto aziendale attraverso l’ausilio di un neo-laureato.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’indirizzo segreteria@formacamera.it dal
10/06/2019ed entro il 28/06/2019, 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, nominerà un’apposita Commissione che, sulla base delle informazioni contenute nella
Manifestazione di interesse e sulla base dei progetti di tirocinio presentati, procederà all’individuazione
delle 16 imprese ospitanti.
L’elenco delle imprese (ammesse, ammissibili e non ammesse) sarà pubblicato sul sito di Forma Camera
(www.formacamera.it) entro il 25/07/2019
Oltre alle 16 imprese “ammesse” al Progetto, potranno partecipare al percorso formativo “Small
Business Administration” di cui all’art. 1, anche le prime 4 imprese delle “ammissibili”.
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco delle imprese individuate, le 16 imprese ammesse
dovranno registrarsi sulla piattaforma in uso presso l'Ateneo di Roma Tre, per l'attivazione dei tirocini
secondo le prassi in uso presso il citato Ateneo.

ART. 4 - PERIODO DEL TIROCINIO
I tirocini, della durata massima di tre mesi, verranno attivati nel periodo compreso tra novembre 2019 e
febbraio 2020

ART. 5 - 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, attività pertinenti il settore di riferimento di ciascuna
azienda e il progetto di innovazione indicato dalla impresa.
Per i tirocini è prevista l’erogazione, in favore del tirocinante, un’ indennità di partecipazione pari ad €
800,00 (ottocento,00) lordi mensili a carico del soggetto ospitante.
L’indennità di partecipazione verrà erogata dal soggetto ospitante su base mensile.
Forma Camera, per lo svolgimento delle attività di tutoraggio aziendale, riconoscerà al soggetto
ospitante un corrispettivo di € 400,00 (Quattrocento,00) mensili lordi, per un massimo di €
1.200,00 lordi, che verranno erogati in un’unica soluzione al termine del tirocinio sulla base di
una relazione dettagliata delle attività svolte e dei time sheet dei soggetti coinvolti.

ART. 6- TRATTAMENTO DEI DATI
I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature delle imprese saranno trattati ai fini della
selezione delle medesime, 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

