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PREMESSA 

 

Il ruolo delle Camere di Commercio nel promuovere un 
maggiore e migliore raccordo tra scuola e mondo del lavoro si 
è andato costruendo e consolidando nel tempo, a partire dalla 
Legge 53/2003 meglio nota come “Legge Moratti” e dai 
relativi decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 77/2005, in 
forza dei quali le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle 
Camere di commercio e dei loro organismi strumentali nelle 
fasi di progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro. 

Questo ruolo è stato reso più forte dall’art. 53 della Legge 23 
luglio 2009 n. 99 e dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 23 del 
15 luglio 2010 che riconosce al sistema camerale una 
funzione di snodo tra sistema scolastico ed universitario e 
mondo del lavoro rafforzandone i compiti in materia di 
alternanza scuola-lavoro ed orientamento al lavoro ed alle 
professioni. 

Anche il Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, 
che ha riordinato funzioni e finanziamento delle Camere di 
commercio, ha riconosciuto l’importante lavoro svolto dal 
sistema camerale prevedendo altresì il suo coinvolgimento 
nella tenuta del Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola 
Lavoro, nella realizzazione del sistema di certificazione delle 
competenze acquisite nei percorsi di alternanza, nel supporto 
all’incontro domanda-offerta di lavoro, nel sostegno alla 
transizione dalla scuola e dall’università al lavoro. 

La scelta della Camera di Commercio di Potenza di 
impegnare, attraverso la sua Azienda Speciale FORIM, risorse 
umane ed economiche nel tentativo di costruire un solido 
ponte tra mondo della scuola e tessuto produttivo locale è 
ben anteriore a queste novità legislative. 
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Già dalla metà degli anni ’90 infatti la Camera di Commercio 
di Potenza organizzava brevi percorsi sul mettersi in proprio 
con gli studenti degli istituti tecnici e professionali, incontri di 
presentazione dei servizi amministrativi e promozionali, stage 
presso i propri uffici ecc. 

 

La creazione del “Servizio Camerale Orientamento 
Professionale” presso l’Azienda Speciale FORIM ha permesso 
di dare organicità e sistematicità agli interventi e di qualificarli 
sempre più.  

L’investimento in “capitale umano” è la ragione profonda 
dell’impegno finora profuso con le scuole della provincia nella 
convinzione che esso rappresenta una poderosa leva di 
progresso e sviluppo (non solo economico) di un territorio. 

La vision del Servizio: “Il futuro comincia a scuola” indica 
la consapevolezza che le scuole rappresentano le sedi in cui si 
costruisce il futuro, non solo quello degli studenti ma anche 
quello della collettività.  
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LE ATTIVITÀ DELLO S.C.O.P.  
 

Gli interventi dello S.C.O.P. si articolano in tre linee di 
attività:  

a) orientamento scolastico; 

b) formazione all’imprenditorialità; 

c) alternanza scuola/lavoro. 

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 

Le azioni si dividono in due categorie: 

1. percorsi di orientamento in senso stretto, 
diversificati per tipologie di utenti:  

 un percorso essenzialmente informativo 
per gli studenti dell’ultimo anno delle 
scuole secondarie superiori chiamato 
“Conosco e affronto la realtà”, della 
durata di 6/8 ore, focalizzato su: 

a) il mercato del lavoro 

b) la scelta universitaria 

c) la ricerca del lavoro 

 un percorso per gli studenti del 
penultimo anno che mira a fornire loro la 
capacità di “sapersi orientare”, cioè di 
saper governare la propria esperienza, di  
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gestire efficacemente la propria storia, di 
fare progetti per il futuro e di realizzarli; 
il percorso, dal titolo “Progetto il mio 
futuro”, della durata di 6/8 ore, prevede 
una serie di unità orientative che 
impiegano anche tecniche innovative 
come l’orientamento narrativo che 
consentono ai partecipanti di: 

a) analizzare ed individuare i propri 
interessi, le proprie risorse, le proprie 
abilità 

b) definire un ventaglio di 
mestieri/professioni/ambiti lavorativi 
coerenti con interessi, risorse ed 
abilità 

c) progettare il proprio futuro 
professionale 

 un percorso, della durata media di 6/8 ore, 
dal titolo “La bussola nello zaino”, per gli 
studenti dell’ultima classe delle scuole 
secondarie inferiori che si propone di far 
acquisire e potenziare la capacità di 
scegliere il proprio percorso formativo 
fornendo loro sostegno e supporto nella 
conoscenza di sé (capacità, interessi, 
risorse) e delle proprie potenzialità in 
relazione al proprio progetto di vita 

 

2. laboratori sulle competenze trasversali, di 
durata variabile, che le scuole possono 
scegliere da un catalogo che comprende titoli 
quali: 
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• comunicazione efficace; 

• sviluppo della creatività; 

• gestione del tempo; 

• creazione di impresa. 

 

Completano ed integrano tali azioni interventi quali: 

• testimonianze di professionisti o 
imprenditori che forniscono agli studenti 
informazioni sullo scenario di diversi 
macro settori produttivi/lavorativi, sulle 
prospettive occupazionali e formative, 
sulle caratteristiche del lavoro autonomo 
ecc.; 

• testimonianze di ex allievi di successo 
della scuola che possano raccontare 
come “ce l’hanno fatta” rincuorando gli 
studenti sul fatto che è possibile mettere 
a frutto il proprio talento anche in/a 
partire da una regione come la 
Basilicata;  

• incontri con i genitori al fine di fornire 
loro alcuni strumenti basilari e le 
informazioni necessarie per aiutare i 
propri figli a fare una scelta 
consapevole; 

• percorsi formativi per gli insegnanti sulla 
didattica orientativa e per competenze; 

• counseling individuale: si tratta di 
un’attività finalizzata all’autoanalisi e 
all’elaborazione di un proprio progetto 
personale, realistico e praticabile, il cui 
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obiettivo è  far  prendere coscienza allo 
studente dei propri punti di debolezza e 
soprattutto delle proprie risorse e  
potenzialità, sia sul versante 
scolastico/professionale che sul versante 
relazionale 

 

 

FORMAZIONE ALLA CULTURA D’IMPRESA 

La iniziative attivabili sono di tre tipi ed hanno lo scopo di 
diffondere la cultura di impresa presso le giovani generazioni 
e stimolare il loro spirito di intraprendenza, autonomia e 
lavoro di gruppo: 

1. il programma “Alle prese con l’impresa”, 
ovvero un programma di formazione di 
imprese “in laboratorio” da parte di gruppi 
di studenti che si confrontano con le 
tematiche tipiche della creazione e gestione 
di impresa (dall’individuazione della 
business idea alla raccolta del capitale 
sociale alla realizzazione e vendita del 
prodotto/servizio ecc.); il programma si 
conclude di solito con una manifestazione 
finale che premia l’impresa migliore; molta 
enfasi viene posta sugli aspetti relazionali ed 
organizzativi (gestione del tempo, lavoro di 
gruppo ecc.);  

2. l’assistenza ed il tutoraggio ad idee di 
impresa sviluppate da singoli studenti; 
l’impegno si protrae generalmente per due 
anni sino alla definizione del business plan 
e/o alla fase iniziale dello start up; 
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3. lo svolgimento di un business game tra 
gruppi di studenti di una o di più classi 
suddivisi in piccoli gruppi che devono 
sviluppare le loro capacità di problem 
defining e problem solving in quanto 
chiamati a scegliere tra le diverse opzioni 
che il gestore del gioco pone periodicamente 
(ad esempio: effettuare o no un 
investimento? impiegare capitale proprio o 
chiedere un prestito? ecc.); sono previsti 
approfondimenti didattici svolti assieme agli 
insegnanti e ad esperti aziendalisti sugli 
argomenti che via via si pongono (es. 
marketing, produzione, analisi dei costi, 
valutazione delle opportunità ecc.) 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I percorsi di alternanza scuola lavoro vengono progettati, 
realizzati, monitorati e certificati in stretto collegamento con 
le scuole superiori che chiedono la collaborazione del sistema 
camerale per attivarli ed impiegano tutti gli strumenti previsti 
dalle Linee guida ministeriali in materia di alternanza: 

 organizzazione di stage e tirocini in 
organizzazioni pubbliche e private; 

 impresa formativa simulata; 

 la realizzazione di “consultancy project” 
da parte degli studenti i quali, con la 
costante assistenza dei docenti referenti, 
di esperti e del personale FORIM, 
rispondono ad una “commessa” di 
un’azienda/ente che li incarica di ad 
esempio elaborare un progetto di ricerca, 
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effettuare una analisi di mercato, ideare un nuovo prodotto 
ecc.; 

 progetti di ricerca – azione ecc. 

Vengono realizzati anche percorsi formativi per i docenti che 
hanno l’obiettivo di sostenerli nei processi di progettazione e 
realizzazione degli interventi di alternanza. 



                                       

 

 

 

 

ALCUNI DATI SULLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Alternanza scuola/lavoro 
Stage 

 Durata 
media stage 
in ore 

N. stage 
conclusi  

N. 
aziende/enti
/studi 

N. ore 
realizzate 

A. S. 2004/2005 40 30 30 1200 

A.S. 2005/2006 40 9 9 360 

A.S. 2006/2007 120 17 17 2040 

A.S. 2007/2008 120 16 16 1920 

A.S. 2008/2009 120 57 41 6840 

A.S. 2009/2010 120 31 27 3720 

A.S. 2010/2011 120 18 14 2160 

A.S. 2011/2012 120 21 18 2520 

TOTALE 199 172 20760 

 

Alle ore di stage in azienda occorre aggiungere una media di 12 ore di 
formazione orientativa realizzata prima del loro avvio e 8 di valutazione 
(soddisfazione sull’esperienza effettuata ed esame delle competenze 
acquisite) successiva al termine degli stessi. 

L’Azienda Speciale ha organizzato anche stage all’estero, della durata 
media di 80 ore: 

 nel 2011, in Francia, per 24 studenti della sezione di San Fele 
dell’ITCG “Gasparrini” di Melfi; 



                                       

 

 

 

 nel 2012 in Germania, Portogallo e Romania per circa 20 studenti di 
alcuni Licei scientifici della provincia (in collaborazione con APOFIL); 

 nel 2013 in Germania, Portogallo, Romania e Grecia per oltre 20 
studenti di alcuni Licei scientifici della provincia (in collaborazione 
con APOFIL); 

 nel 2014 in Germania e Romania per 15 studenti degli istituti 
professionali per l’industria di Melfi e Tramutola; si intende 
segnalare l’esperienza svolta in Germania perché svolta in una 
grande azienda del settore chimico da tempo impegnata nella c.d. 
“formazione duale” con il locale sistema camerale. 

 

Formazione all’imprenditorialità  
 

Scuole 
partecipanti 

A.S. 
2004/2005 

A.S. 
2005/2006 

A.S. 
2006/2007 

A.S. 
2007/2008 

A.S. 
2009/2010 

A.S. 
2011/2012 

5 6 6 7 2 3 

Numero 
studenti 

55 78 72 85 30 34 

 

Per la realizzazione di tali interventi l’Azienda Speciale si è avvalsa di varie 
metodologie: dall’impresa formativa simulata (IFS) a quella in “ambiente 
protetto” (Junior Achievement), al business game, alla start cup 
competition. 

Ai percorsi elencati nella tabella vanno aggiunte oltre cento ore di 
formazione che il personale dell’Azienda Speciale ha svolto in scuole di ogni 
indirizzo (dai licei agli istituti professionali) su esplicita richiesta degli istituti 
sia come orientamento in uscita (per illustrare le opportunità del lavoro 
autonomo) che come integrazione delle lezioni degli insegnanti (ad 
esempio, sul funzionamento del Registro delle Imprese, sugli sportelli unici, 
i finanziamenti agevolati ecc.). 



                                       

 

 

 

Job Day 
Nel corso degli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 sono 
state realizzate delle esperienze di “job shadowing”, ovvero di 
affiancamento, per un giorno, ad un professionista, un imprenditore, un 
dipendente pubblico o privato ecc. per consentire agli studenti partecipanti 
di verificare l’interesse per un determinato settore/professione, capire 
quali sono le competenze distintive, analizzare una giornata di lavoro tipo 
ecc. L’esperienza viene monitorata attraverso una serie di strumenti messi 
a disposizione degli studenti partecipanti con i quali si è tenuta un’ulteriore 
giornata di “metabolizzazione” e decodifica di quanto osservato e 
monitorato. 

Complessivamente sono stati coinvolti oltre cento studenti che hanno 
effettuato il loro job day presso una cinquantina tra aziende, studi 
professionali, enti pubblici, associazioni di categoria e di volontariato. 

 

In aggiunta alle attività descritte nelle pagine precedenti meritano almeno 
una citazione le iniziative che rientrano più propriamente nel campo 
dell’orientamento scolastico e professionale: oltre 1000 ore di formazione 
orientativa erogate per più di 3500 studenti nel corso di dieci anni (2004 – 
2013); la formazione orientativa per i genitori degli studenti delle terze 
delle scuole medie inferiori; la sperimentazione dei bilanci di competenze 
per gli studenti di un istituto alberghiero; l’elaborazione di ricerche ed 
analisi ad hoc sul mercato del lavoro; l’organizzazione di visite aziendali 
presso grandi aziende nazionali ecc. 

 



                                       

 

 

 

 


