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Bando percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e tirocini formativi - Anno 2022

Al via il nuovo bando emanato dalla Camera di Commercio Frosinone
Latina, nell’ambito del progetto camerale Formazione Lavoro, per favorire
l’inserimento di giovani studenti in percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento, nonché in stage/tirocini formativi previsti dagli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) e tirocini curriculari universitari.
La dotazione finanziaria messa a disposizione è di € 250.000,00 e per

ciascuna impresa/soggetto iscritto al Repertorio Economico Amministrativo
(REA) con sede legale e/o unità locale nelle province di Frosinone Latina
sono a disposizione risorse fino a € 15mila per la realizzazione di percorsi di
gruppo coprogettati con gli Istituti scolasti superiori di secondo grado e/o
individuali per studenti provenienti anche dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
e studenti universitari.
Le aziende avranno tempo dalle 9.00 del 15 settembre 2022 fino alle ore
21.00 del 31 gennaio 2023 per presentare la domanda di voucher presso
l’Ente camerale, che dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità
telematica con firma digitale, attraverso lo strumento Webtelemaco di
Infocamere – Servizi e-gov. Sono automaticamente escluse le domande
inviate prima e dopo tali termini. Le domande verranno valutate secondo
l’ordine cronologico di presentazione.
Tra i requisiti richiesti per poter presentare domanda del voucher vi è
l’iscrizione al Registro Alternanza scuola-lavoro istituito presso l’Ente
camerale.
I percorsi ammissibili sono quelli riferibili alle esperienze effettuate dagli
studenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, svolte sulla base di
convenzioni stipulate dall’impresa/soggetto REA con gli Istituti scolastici
superiori di secondo grado, ITS, Università.

Per informazioni
Sofia Cervini – Tel.0773 672251 sofia.cervini@frlt.camcom.it
Fabio Ulgiati – Tel. 0773 672257 fabio.ulgiati@frlt.camcom.it
Simonetta Ceccarelli – Tel. 0775 275268 s.ceccarelli@informare.camcom.it
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