
                 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA,  
SAVONA E LA SPEZIA ATTIVI NEI SETTORI DELLA RISTORAZIONE, COMMERCIO O PRODUZIONE AGROALIMENTARE 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI PERCORSI DI STAGE TRANSFRONTALIERI A 
FAVORE DI STUDENTI EXTRAREGIONALI IN FASE DI CONCLUSIONE DEL LORO PROGRAMMA DI STUDI NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO TRANSFRONTALIERO “G.i.M. – GIOVANI IN MOVIMENTO”.  
 
C.U.P. H51C18000060007 
 
 
 
Si rende noto che la Camera di Commercio Riviere di Liguria, in qualità di capofila del progetto “G.i.M. – Giovani in 
Movimento”, nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020, intende individuare e 
selezionare aziende/imprese operanti nel proprio ambito territoriale nei settori della ristorazione, del commercio o 
della produzione agroalimentare al fine di costituire percorsi di stage mirati a consentire, a studenti maggiorenni in 
uscita dalle scuole superiori degli istituti agrario e/o alberghiero e/o scuole equiparabili, di svolgere un periodo di 
formazione in situazione e di partecipazione attiva all’interno dell’azienda.   
 
 
Descrizione dell’attività 
  
Obiettivo del progetto è la realizzazione, attraverso la collaborazione tra sistema formativo/scolastico, imprese e 
servizi per l’impiego, di un sistema di scambio di esperienze e sperimentazioni lavorative di giovani appartenenti ai 
territori partner (Liguria, Sardegna, Corsica) all’interno di aziende con sede nei territori partner operanti nei settori 
della ristorazione, commercio e delle produzioni agroalimentari. 
 
A tal fine il progetto si propone di individuare attraverso la collaborazione con gli istituti superiori dei settori agrario 
e/o alberghiero e/o scuole equiparabili un gruppo di 16 studenti appartenenti ai territori partner così suddivisi: 

- 4 per la regione Sardegna 
- 4 per la regione Liguria 
- 8 per la regione Corsica 

 
Ogni gruppo di studenti svolgerà un periodo di stage della durata  media di 2 mesi presso un’impresa avente sede 
operativa in un territorio differente da quello di provenienza. 
 
Per gli studenti italiani e francesi è previsto nell’ambito del progetto un corso di lingua preliminare e propedeutico allo 
svolgimento dello stage.  
 
Gli stage si svolgeranno nel corso degli anni 2020 e 2021. 
Il periodo di svolgimento dello stage non è individuato a priori e sarà indicato dall’impresa in fase di domanda di 
partecipazione al progetto.  
 
Ogni azienda partecipante si impegnerà a dare disponibilità per almeno uno stage di due mesi nelle due annualità 
indicate. 
 
Ogni azienda potrà richiedere più di uno stage, rivolto a studenti diversi, purché possa ospitarli in periodi diversi. 
 
 
 



                 

 

Trattamento economico del periodo di stage per le impese 
 
Il periodo di stage messo a disposizione dell’impresa si intenderà a titolo gratuito e non comporterà alcuna forma di 
trasferimento di somme a rimborso dell’impresa ospitante. 
La stessa dovrà, con il supporto del capofila di GIM ottemperare alle comunicazioni amministrative agli uffici del 

lavoro o alle amministrazioni preposte e inserire il tirocinante nella propria posizione INAIL seguendo quindi le 

normative regionali/nazionali in materia di tirocini e stage. 

Saranno a carico del capofila di GIM le spese di viaggio, vitto e alloggio degli studenti provenienti dagli altri territori 
partner a favore dei quali sarà attivato lo stage. 
 
Durata degli stage 
 
Gli stage si svolgeranno negli anni 2020 e 2021.  
Ogni azienda ospitante dovrà indicare in sede di domanda gli intervalli di tempo nei quali rende disponibile 
l’effettuazione degli stage a favore degli studenti  
La durata degli stage è mediamente individuata in 2 mesi consecutivi per singolo studente.  
 
Procedura 
 
 Le imprese interessate a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, dovranno presentare la 
domanda esclusivamente così come da modello allegato (Modello A).  
 
All’azienda sarà richiesto di: 

- Nominare un tutor interno che si occuperà di monitorare l’andamento dello stage e valutare l’attività svolta 
dallo studente durante la sua permanenza lavorativa; 

- Definire a seguito della selezione gli obiettivi da conseguire nel corso dello stage 

- Valutare a consuntivo l’attività svolta dallo studente durante lo stage 

- Collaborare alla redazione e implementazione di materiali e di elaborati richiesti dal capofila del progetto; 

Requisiti minimi di partecipazione 
  
I soggetti economici interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, devono essere in 
possesso dei seguenti requisisti:  
 
1. Documentata esperienza nell’ambito della propria attività dimostrata attraverso la presentazione di un proprio 
“CURRICULUM” aziendale che dimostri l’esperienza nel settore di appartenenza e la capacità di “saper fare” 
Aziendale;  

2. essere operativi nel proprio settore di appartenenza da almeno 2 anni.  

 
 
 
 



                 

 

Termini di partecipazione:  
 
1. DOCUMENTAZIONE: La documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal Modulo di Manifestazione 

d’Interesse e di autodichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Modello A).   
 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la manifestazione di interesse dovrà 

pervenire via PEC  entro e non oltre le 12.00 del 30 aprile 2020  al seguente indirizzo : cciaa.rivlig@legalmail.it 
 
Nella trasmissione dovranno essere presenti:  
a) la manifestazione di interesse, redatta, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A), dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR445 del 28.12.2000), contenente anche 
l’autodichiarazione del possesso dei requisiti ex art.80 del d.lgs. 50/2016) 
b) Il curriculum professionale/aziendale. 
 
Le istanze pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.  
Il recapito tempestivo della documentazione rimane a rischio esclusivo del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto.  
 
Formazione elenco aziende ospitanti 
 
Si procederà a costituire un elenco delle aziende ritenute in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, in base 

all’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse e alla tipologia di azienda candidata.  

 

Trattamento dei dati: 

 

La CCIAA Riviere di Liguria informa ai sensi degli articoli 13,paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 

2016/679 di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in 

oggetto. 

La mancata fornitura  anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base giuridica del 

trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato nell’ambito dell’esercizio 

di pubblici poteri. 

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla 

Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti 

competenti per gli accertamenti d’ufficio e potranno inoltre essere comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa 

vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990). 

Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura 

e per un successivo periodo pari a massimo 5 anni.  

L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi , nonché di proporre reclamo 

all’autorità di controllo (il Garante della Privacy).Il presente trattamento non comporta processi decisionali 

automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice 

fiscale 01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16-17100 Savona e sedi operative in Via Quarda 

Superiore 16-17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19-18100 Imperia, Piazza Europa 16-19124 La Spezia. Dati contatto 

del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it 
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Dichiaro di aver preso atto dei contenuti dell’informativa sopra riportata.   

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Daniela Ebano.  
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 0183793256/286 o con e-mail: 
progettieuropei@rivlig.camcom.it e/o all’indirizzo PEC: cciaa.rivlig@legalmail.it  
 
 
 
 
 
                                                          Il Dirigente dell’Area Sviluppo Economico 
                                                                                   (dr. Stefano Senese) 
                                                                                         Firmato digitalmente                               
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