
 
 

 
Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it  
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

 

 
AL DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
E REFERENTI ORIENTAMENTO 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

 
OGGETTO: Il supporto della Camera di Commercio di Foggia alle attività di orientamento. 
 
Gentilissimi, 
all’inizio di questo nuovo anno scolastico, che vede ancora una volta il mondo della scuola in prima linea 
per una auspicata e celere ripresa, nonché nel dare nuovo impulso alle esigenze formative e di 
orientamento ai giovani del nostro territorio, la Camera di Commercio di Foggia, in relazione alle 
competenze in materia di orientamento al lavoro, alle professioni e al “fare impresa”, conferma la propria 
disponibilità e il proprio supporto sui temi dei pcto, del placement e della certificazione delle competenze. 
A tal fine Vi chiediamo, qualora di interesse, di indicarci i riferimenti dei Vs. referenti pcto. 
A supporto delle iniziative di orientamento, segnaliamo che: 

 la Camera di Commercio di Foggia ha attivato il "Tavolo digitale per l'Orientamento" che 
rappresenta lo strumento con il quale condivide competenze, esperienze, strumenti, informazioni e 
iniziative a supporto di orientamento, pcto/alternanza, certificazione delle competenze, placement 
e fare impresa. 
All'interno del Tavolo digitale sono pubblicate inoltre tutte le iniziative della Camera di Commercio 
di Foggia e gli approfondimenti sui dati Excelsior in relazione alle professioni maggiormente 
richieste dalle imprese. 
Per poter aderire e accedere ai contenuti del Tavolo digitale è necessario registrarsi al seguente 
link: https://tavolodigitale.camcom.it/user/register 
e selezionare "Tavolo digitale Orientamento e lavoro - Foggia" 
 

 la Camera di Commercio di Foggia ha aderito a progetto “Il modello olivettiano – Linea target 
giovani”, realizzato da Si.Camera in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, al fine di 
contribuire alla scoperta, per le nuove generazioni, di una tra le più innovative storie 
imprenditoriali del Novecento, ancora oggi di grande ispirazione e attualità. 
Il modulo indaga il progetto imprenditoriale promosso da Adriano Olivetti, in cui industria, 
innovazione tecnologica, arti, responsabilità sociale e responsabilità verso il territorio sono 
integrate in un modello ancora oggi avanguardistico di impresa. 
I materiali sono messi a disposizione sulla piattaforma Vimeo della Fondazione Adriano Olivetti, alla 
quale si potrà accedere tramite una password che verrà comunicata dalla Camera di Commercio di 
Foggia ai singoli Istituti interessati. 
I materiali saranno disponibili sino a novembre 2021. 
In relazione ai temi che saranno trattati, Vi invitiamo a manifestare l’interesse all’iniziativa, al ns. 
referente, indicando le seguenti informazioni: il numero di classi interessate, il numero di studenti 
da coinvolgere, il riferimento dei referenti/docenti coinvolti. 
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 È ancora possibile presentare le candidature alla IV edizione del Premio "Storie di alternanza", 

l’iniziativa promossa dalle Camere di Commercio con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità alle 
esperienze realizzate nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO), elaborati e realizzati con il contributo di docenti e studenti degli Istituti scolastici italiani del 
secondo ciclo di istruzione, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali. 
Le domande di partecipazione possono essere presentate entro le ore 17:00 dell’otto ottobre 2021 
collegandosi al link www.storiedialternanza.it  e registrandosi al portale. 
Ottenute le credenziali per accedere all’area riservata si può procedere alla candidatura del 
progetto inserendo le informazioni richieste dalle schede presenti sul portale. 
La "domanda di iscrizione" e la "scheda di sintesi" devono essere compilate in web form, 
direttamente on-line. 
Le liberatorie, invece, devono essere scaricate e compilate, per essere poi allegate online attraverso 
il medesimo portale. Si precisa che ciascuna liberatoria deve essere compilata in ogni sua parte e 
firmata con firma autografa o digitale. 
Per maggiori dettagli è possibile collegarsi tramite il sito della Camera di Commercio, alla pagina 
dedicata al Premio https://www.fg.camcom.gov.it/node/4821 
 

Per ogni ulteriore chiarimento sarà possibile contattare i nostri uffici: 
- Erasmo Di Giorgio   0881/797318  erasmo.digiorgio@fg.camcom.it 
 

Restando a disposizione per ogni evenienza in merito, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
  

IL Segretario Generale 
(dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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