
 

 
ACCORDO DI PROGRAMMA MISE - UNIONCAMERE 2011 

Avviso di selezione  per la partecipazione al progetto 
“Facilitazione e accompagnamento di imprese innovative Agrigento, Caltanissetta e Messina” 

Coso di formazione. 
 

FINALITA’  
 
L’accordo di programma tra il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e l’Unione Italiana 
delle Camere di Commercio, ha l’obiettivo di sostenere i progetti delle Camere di Commercio tesi 
prioritariamente alla diffusione e al trasferimento dell’innovazione, con particolare attenzione agli 
interventi a sostegno dell’occupazione. Nel condividere le finalità del suddetto accordo,la Camera 
di Commercio di Agrigento, intende attivare azioni di accompagnamento al processo di 
valorizzazione del territorio, attraverso la formazione di figure professionali competenti e 
qualificate in grado di rispondere ai fabbisogni di innovazione del sistema delle PMI del territorio.  
 
OBIETTIVI 
 
Obiettivo dell’intervento è formare figure professionali che, attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie, siano in grado di elaborare strumenti idonei a risolvere le tematiche connesse alla 
gestione dei processi produttivi. Il percorso formativo si propone di integrare gli aspetti puramente 
formativi con strumenti innovativi e avanzati, finalizzati a migliorare e rafforzare il vantaggio 
competitivo delle imprese del territorio.  
 

TIPOLOGIA E NUMERO DEI DESTINATARI 
 
Il corso è riservato ad un massimo di 30 (Trenta) soggetti di ambo i sessi, residenti nella provincia 
di Agrigento, che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età, siano in possesso del diploma di scuola media superiore e/o diploma di qualifica 
professionale o superiore, nonché: 

1. inoccupati e disoccupati; 
2. lavoratori a tempo indeterminato; 
3. lavoratori a tempo determinato (incluso apprendisti); 
4. lavoratori a contratto misto (co.co.pro.); 

 

SEDE E DURATA DEL CORSO 
 
Il corso avrà una durata complessiva di 160 ore, di cui 100 ore d’aula ed ulteriori 60 ore da prestare 
presso l’Azienda Servizi, Promozione e Gestione Progest - Sportello innovazione - della Camera di 
Commercio di Agrigento, secondo tempi e modalità definiti dall’Ente Camerale.  
L’attività d’aula sarà articolata in 20 giornate, da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8,30 fino alle ore 
13,30, (5 ore al giorno). 
E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 10% del monte ore. Gli allievi 
che supereranno tali limiti perderanno automaticamente il diritto a partecipare al percorso 
formativo. La frequenza è obbligatoria.  



L’avvio delle attività didattiche è previsto nel mese di Maggio 2013, salvo modifiche e  secondo il 
calendario che sarà definito dall’Ente Camerale. 
 
STRUTTURA DEL CORSO  
 
Il corso prevede l’erogazione dei seguenti moduli: 
Tecniche di project management per l’innovazione: offre strumenti per comprendere il rapporto 
innovazione e competitività, scenari di innovazione tecnologica, strategie di innovazione, strumenti 
per la gestione dello sviluppo di nuovi prodotti, capacità organizzativa per l’innovazione, 
innovazione come processo manageriale. 
Innovazione nell’ambito della comunicazione internazionale: si prefigge di sviluppare 
conoscenze sulle innovazioni intervenute negli ultimi anni nell’ambito della comunicazione 
internazionale per il settore marketing. 
Accesso ai finanziamenti e verifica della fattibilità economico-finanziaria: si prefigge di 
sviluppare conoscenze per  l’ideazione, la valutazione, il monitoraggio e valutazione degli effetti 
scaturenti dalla realizzazione/gestione di progetti finanziabili. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
I candidati dovranno presentare,  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 24 Aprile p.v. alla 
Segreteria del corso, costituita presso l’Azienda Servizi, Promozione e Gestione PROGEST 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Via Atenea, 317 
92010  Agrigento.  Tel. 0922/490211 - Fax 0922/28508 
la  documentazione di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione (allegato A); 
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B); 
3. curriculum vitae redatto sul modello di CV europeo (allegato C); 
4. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
5. fotocopia  del codice fiscale; 
6. copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva. 
 

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine, saranno dichiarate nulle. 
Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili presso la segreteria del corso e sul sito 
www.cameradicommercio.ag.it 
 
SEDE E CRITERI DELLA SELEZIONE  
 
La verifica dei requisiti di accesso, il controllo della documentazione e le prove selettive (titoli, 
eventuali test attitudinali e colloqui motivazionali), saranno effettuate da apposita Commissione. Si 
svolgeranno nei locali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento. 
La segreteria del corso, provvederà a comunicare ai candidati, in possesso dei requisiti di 
ammissione, la data e le modalità di espletamento  delle prove di selezione. I risultati e la 
graduatoria degli ammessi al corso, stilata sulla base delle prove selettive effettuate, verranno 
pubblicati sul sito www.cameradicommercio.ag.it e mediante affissione all’Albo Camerale. 
 
INDENNITA’ - RIMBORSI E ASSICURAZIONE  
 
La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti riceveranno un’indennità oraria nella misura di 
Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna ora di effettiva presenza. I partecipanti saranno coperti da 
regolare polizza assicurativa contro gli infortuni. 
 
 



 
 
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA.  
 
A tutti gli allievi che abbiano frequentato almeno il 90% dell’intero percorso formativo,verrà 
rilasciato regolare attestato di frequenza. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del  D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti 
dal presente bando e dal modulo di domanda, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 
dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, 
nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali é ispirata 
l’attività delle Camere di Commercio. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di 
Agrigento. 

Per informazioni : 
Azienda Servizi, Promozione e Gestione PROGEST. 
Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento 
Via Atenea, 317 92010  Agrigento  
Tel 0922/490211 
Fax  0922/28508 
 

 


