CATALOGO OFFERTA CAMERALE PROGETTI PCTO PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
A.S. 2019/2020

PROGETTO
La Scuola in
Camera di
Commercio
(I° annualità)

DESTINATARI
Classi III
N.b. Seminario
Propedeutico
per l’accesso al
modulo “Fare
impresa?...Un
gioco da
ragazzi”

Impresa in Azione
(in collaborazione
con
l’organizzazione
internazionale no
profit – Junior
Achivement)
(II° annualità)
Fare impresa? …Un
gioco da ragazzi

Classi IV

Classi III, IV, V°
Gruppi
selezionati di
max 20
studenti

ATTIVITA’
Seminario informativo, a cura dei funzionari camerali, che
fornisce una panoramica sui servizi delle Camere di
Commercio e strumenti utili in tema di
autoimprenditorialità, di durata variabile a seconda delle
richieste. Il programma è frutto della fusione fra quello
proposto dalla RT ed il format CCIAA Lucca di 4 ore
proposto nell’a.s. 2017/2018):
 Presentazione del percorso. Chi sono e cosa fanno le
Camere di Commercio
 La geografia economica del mio territorio: i principali
settori economici; tipologia dii imprese; fabbisogni
occupazionali espressi
 l'ABC del fare impresa; Focus: le start up innovative
 Il sostegno pubblico all'imprenditoria giovanile:
Garanzia Giovani; Impresa 4.0; altre agevolazioni
 Le idee innovative vanno difese: significato del
Marchio e del Brevetto
 Far crescere il business: I servizi digitali, la promozione
e le fiere, la formazione, disponibili presso le Camere
di Commercio
Percorso laboratoriale basato sulla modalità di
apprendimento learning by doing” = mini impresa di
studenti. Gli studenti, con il supporto di docenti,
imprenditori e tutor, sono chiamati a comporre “team
imprenditoriali” ed ad avviare in concreto una impresa di
studenti, redigendo lo statuto, raccogliendo un capitale
sociale, definendo un business plan, producendo un
prodotto/servizio, promuovendolo e vendendolo.
Percorsi formativi sul tema del “Fare impresa”, a cura di
docenti esperti della materia, a richiesta delle scuole:
- Modulo base sull’autoimprenditorialità (4 ore)
- Modulo formativo sulle soft skills (4 ore)
- Modulo “Guida per 1 giorno al Musa” (4 ore):
illustrazione della storia del museo dalla nascita ad oggi,
approfondimento contenuti della Collezione virtuale
permanente costituita dai 9 bozzetti “Capitani coraggiosi”
del progetto “Il museo diffuso” e dal video “La voce del
marmo”, training al desk/reception MuSA sull’accoglienza
dei visitatori, esame contenuti scientifici del sito web
musapietrasanta.it attraverso la consultazione dei touch
screen
- Testimonianze aziendali (2 ore)
- Approfondimento tematiche specifiche con Ordini
Professionali (2 ore)

ORE
Da 2 a 3 ore

Da 80 a 120
ore

Durata
variabile da 2
a 40 ore

L’Alternanza è
servita 2019/2020

Alternanza
internazionale
Stage per eventi al
Musa di
Pietrasanta

- Modulo avanzato su specifiche tematiche di
approfondimento richieste dalle scuole. In questa opzione
rientra il percorso “Ready to business” di 20 ore (vd.
Progetto L'ALTERNANZA CHE CREA: A SCUOLA IN CAMERA
DI COMMERCIO PER CREARE LA TUA IMPRESA con RT e
USR) opportunamente personalizzato in base alla
richiesta delle scuole
Classi III, IV e V Percorso strutturato di alternanza di qualità, comprensivo
Istituti
di orientamento, formazione e periodo di inserimento
scolastici
nelle aziende del territorio. Il Sistema Camerale toscano
superiori
presenta un pacchetto integrato e completo dal punto di
vista della omogeneità della formazione, del monte orario
delle sessioni “in aula” e di quello esperienziale in
azienda, con il focus specifico sulla comunicazione
digitale.
Articolazione del percorso:
1. Formazione/Orientamento tot. n. 27 ore
a) Informazione e pubblicizzazione: presentazione del
progetto L’Alternanza è servita. Seminario introduttivo.
b) Le principali norme della sicurezza e igiene sui luoghi
di lavoro (modulo base a cura della scuola + formazione
specifica a cura dell’impresa, salvo accordi diversi
stabiliti nella Convenzione).
b1) Formazione e orientamento al lavoro dipendente.
b2) Formazione e orientamento
all'autoimprenditorialità.
c) Focus sul/sui settore/i maggiormente rilevanti per
ciascuna provincia.
d) Incontro Imprenditori-studenti: approfondimento su
tematiche relative alla comunicazione e digitalizzazione
delle imprese.
2. Inserimento in azienda tot n. 50 ore
e) Presso le strutture ospitanti del territorio, affiancati
dai tutor aziendali, gli alunni incontreranno il mondo del
lavoro.
3.Attività di monitoraggio, restituzione ed evento finale n.
13 ore
f) Attività di monitoraggio dell’esperienza del percorso,
attraverso schede di rilevazione.
g) Realizzazione di un elaborato (video) di restituzione
dell’esperienza di alternanza vissuta.
h) Evento finale (con sede da definire) e presentazione
dei video, selezione del miglior video.
Classi IV
Disponibilità della CCIAA Lucca ad organizzare percorsi di
stage di Alternanza Internazionale, in collaborazione con
CCIE e con altri organismi internazionali
Studenti
Gli studenti che avranno partecipato al modulo formativo
formati
“Guida per 1 giorno al Musa”, potranno essere chiamati in
attraverso il
occasione di eventi che si terranno nel museo a
modulo “Guida Pietrasanta, al fine di esercitare e verificare la loro
per 1 giorno al preparazione
Musa”

90 ore

Variabile
Variabile
(dipende
dalla durata
dell’evento)

Visite guidate al
Musa di
Pietrasanta

Studenti
formati
attraverso il
modulo “Guida
per 1 giorno al
Musa”

Gli studenti che avranno partecipato al modulo formativo
“Guida per 1 giorno al Musa”, potranno essere chiamati in
occasione di visite guidate che si terranno nel museo a
Pietrasanta, al fine di esercitare e verificare la loro
preparazione

2 ore

