Bando Lavoro Estivo Guidato 2016
(Un’opportunità per gli studenti di IV)
La Camera di Commercio di Modena, in collaborazione con I.F.O.A. e con le Associazioni di categoria
del territorio modenese promuove e finanzia nel 2016 la realizzazione del programma di stages estivi
per le Scuole Secondarie di 2° grado della provincia di Modena denominato “Lavoro Estivo Guidato”.
Il programma ha l’obiettivo di promuovere il raccordo estivo tra Imprese, Camera di commercio e
Istituzioni Scolastiche per sostenere le scelte nella transizione post-secondaria verso il lavoro, come
previsto dalla L.R. 12/2003.
Destinatari
Le attività sono destinate a 265 studenti/studentesse del territorio modenese delle Scuole Secondarie di
II grado frequentanti le classi quarte che, in diretta continuità con la formazione scolastica da loro fruita
nel corso dell’a.s. 2015/2016, consenta di frequentare corsi e stages che amplino e qualifichino i livelli
di conoscenza teorico/scolastica maturati.
Istituti Scolastici
Le Scuole Secondarie di II grado aderenti all’iniziativa dovranno essere in regola con gli obblighi
formativi di cui all’Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza, attestando per ciascuno degli
studenti partecipanti il numero di ore di formazione sulla sicurezza fruite.
Soggetti ospitanti
In considerazione del numero di studenti selezionati dal presente bando per il Lavoro Estivo Guidato,
tra i soggetti ospitanti che presenteranno la scheda di adesione, verrà data priorità alle imprese
regolarmente iscritte al Registro delle Imprese; gli altri soggetti (liberi professionisti, Enti pubblici,
ecc.) verranno soddisfatti solo se il numero di imprese aderenti non sarà sufficiente a collocare i 265
studenti selezionati.
Obiettivi
Il Lavoro Estivo Guidato ha lo scopo di favorire il raccordo scuola-lavoro attraverso stages formativi e
orientamenti in azienda, con l’obiettivo di favorire negli studenti:
• la comprensione dei concetti collegati al mondo economico produttivo;
• la sperimentazione dell’organizzazione di un ambiente di lavoro (orari, gerarchie, ritmi di
lavoro);
• l’applicazione delle proprie conoscenze all’interno di una realtà lavorativa.
Caratteristiche dell’iniziativa

Il Lavoro Estivo Guidato si realizza in un’esperienza complessiva di almeno 4 settimane di stage in
azienda (140/160 ore) e 2 giorni di formazione teorica extra-aziendale obbligatoria (6 ore), nel mese di
giugno e settembre, che sarà realizzata all’interno della CCIAA di Modena a cura di IFOA.
Potranno partecipare al progetto i ragazzi che stanno frequentando la classe IV di una Scuola secondaria
di II grado del territorio di Modena.
Gli abbinamenti saranno fatti in base ad una graduatoria costruita su un punteggio attribuito ai ragazzi
dai tutor scolastici. Non sono previste richieste nominative tranne che per garantire la continuità
formativa del progetto (solo per studenti che abbiano già fatto alternanza in periodo scolastico e che
siano comunque all’interno della mini-graduatoria di 20 studenti fornita dalla scuola).
Ai partecipanti sarà erogata, da parte del soggetto ospitante che può essere sia pubblico che privato, una
borsa di studio di € 400,00 per l’intero periodo di attività.
Il tirocinante sarà assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
L’esperienza sarà realizzata prevalentemente nel periodo compreso tra il 13 giugno e il 09 settembre; i
periodi di inserimento in azienda sono previsti dal 27 giugno al 23 luglio e dal 25 luglio al 20 agosto
2016, dopo avere seguito l’attività formativa.
Modalità di svolgimento
Periodo di stage: prevalentemente in luglio/agosto, con formazione obbligatoria in giugno e settembre.
Tempo di permanenza in azienda: 4 settimane (140/160 ore) a cui si aggiunge la formazione extraaziendale a carico di IFOA (6 ore).
Onere previsto per l’attività svolta: l’impresa/ente corrisponde agli studenti una borsa di studio pari ad €
400,00.
Adempimenti fiscali per le aziende: l’importo della borsa di studio non è comprensivo di I.R.A.P., che
resta a carico dell’azienda (aliquote diverse per settore di attività). Esente da I.R.P.E.F. per effetto delle
detrazioni da applicare ai redditi assimilati a lavoro dipendente.
Assicurazione infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi: a carico degli Enti gestori
(I.F.O.A).
Iscrizioni
Per gli studenti:
Il modulo di adesione per gli studenti potrà essere ritirato presso la segreteria della scuola o scaricato
all’indirizzo http://www.mo.camcom.it/ alla pagina Promozione/Orientamento al lavoro/Lavoro Estivo
Guidato e riconsegnato a scuola entro e non oltre sabato 07 maggio 2016.
Per le imprese:
Il modulo di adesione per le aziende potrà essere scaricato all’indirizzo http://www.mo.camcom.it/ alla
pagina Promozione/Orientamento al lavoro/Lavoro Estivo Guidato e inviato alla CCIAA entro venerdì
20 maggio 2016.
•
inviare la documentazione redatta tramite e-mail all’indirizzo elena.sacchi@mo.camcom.it o
tramite fax al n° 059/208445.

Per le scuole:
La scuola dovrà scaricare l’apposita modulistica all’indirizzo http://www.mo.camcom.it/ alla pagina
Promozione/Orientamento al lavoro/Lavoro Estivo Guidato e dovrà inviare alla CCIAA entro e non
oltre sabato 21 maggio 2015 la seguente documentazione:
1-il modulo scheda rilevazione dati che dovrà contenere al massimo 20 studenti, ordinati secondo il
punteggio a ciascuno assegnato;
2-le schede di adesione degli studenti in graduatoria sulle quali dovrà essere apposto il timbro di
ricezione da parte della scuola (che non dovrà essere successivo al 7 maggio 2016);
3-le schede di valutazione a cura dei tutor scolastici per ciascuno degli studenti elencati;
4-gli attestati di frequenza della formazione sulla sicurezza per ciascuno degli studenti elencati.
•
inviare la documentazione sopra descritta preferibilmente in formato .zip tramite e-mail
all’indirizzo elena.sacchi@mo.camcom.it o tramite fax al n° 059/208445.
Modalità di erogazione della borsa di studio
1. Il soggetto ospitante (impresa/ente) si impegna a favorire la formazione dei tirocinanti
facilitandone l’inserimento, mettendoli in condizione di realizzare una valida esperienza di
approccio alla realtà produttiva in conformità con gli obiettivi dell’iniziativa.
2. Il soggetto ospitante (impresa/ente) si impegna inoltre a riconoscere al tirocinante una borsa di
studio pari ad € 400,00 per un inserimento di quattro settimane in azienda, che verrà erogata a
conclusione delle attività di Lavoro Estivo Guidato; la cifra riconosciuta dall’impresa/ente sarà
pari al numero di settimane effettivamente svolte in stage dallo studente: per periodi di stage
inferiori ad una settimana il soggetto ospitante non sarà tenuto al riconoscimento di alcuna
somma; invece per eventuali periodi di proroga, che in ogni caso non potranno eccedere i 10 gg.
lavorativi, l’impresa/ente incrementerà proporzionalmente la cifra da riconoscere allo studente a
titolo di borsa di studio (es. 500,00 € per 5 settimane o 600,00 € per 6 settimane).
3. Qualora esista un servizio mensa all’interno dell’azienda, sarà a discrezione del soggetto
ospitante consentire ai tirocinanti una fruizione gratuita o a condizioni agevolate di tale servizio.

Termine di presentazione delle adesioni - per le imprese
Venerdì 20 maggio 2016.
Termine di comunicazione delle mini-graduatorie di studenti - per le scuole
Sabato 21 maggio 2016.
Modulistica da scaricare sul sito:
-

Modulo di Adesione Studente;
Modulo di Adesione Imprese;
Scheda di Valutazione per i tutor scolastici;
Scheda di Rilevazione dati elenco studenti.

Info

Camera di Commercio di Modena
Via Ganaceto, 134 – Modena
Elena Sacchi
Tel. 059 208266
Fax 059/208445
elena.sacchi@mo.camcom.it
http://www.mo.camcom.it

I.F.O.A.
Via Giglioli Valle,11 - Reggio Emilia
Salvatore Giametta
Telefono: 0522 329337
Fax: 0522 284708
giametta@ifoa.it
www.ifoa.it

