
 

Avviso di selezione delle imprese e dei tirocinanti per il progetto "Banda 
Larga, innovazione e risparmio energetico per la crescita del sistema 
produttivo locale" 
 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro, all'interno del 
Progetto "Banda Larga, innovazione e risparmio energetico per la crescita del sistema 
produttivo locale", 

promuove 
 

il seguente avviso di selezione per imprese e tirocinanti, al fine di favorire la 
digitalizzazione delle aziende attraverso l'incontro e lo scambio di competenze tra la 
piccola imprenditoria tradizionale e i giovani laureandi e neo-laureati1 del territorio.   
 
Il perché del progetto 
Nel periodo di crisi che l'economia mondiale e, quindi, italiana stanno affrontando, risulta 
assolutamente necessario puntare sullo sviluppo del tessuto imprenditoriale quale leva per 
riattivare la crescita economica. A tal fine uno degli ambiti di intervento da considerare è  
quello dell'innovazione tecnologica che, proprio in riferimento alla dimensione sarda, 
risulta essere caratterizzato da un forte ritardo innovativo in termini di utilizzo delle nuove 
tecnologie e dei nuovi strumenti di comunicazione attualmente disponibili. Ciò dipende sia 
dalla specializzazione verso le attività produttive a basso contenuto tecnologico, sia dal 
difficile passaggio del know how tra gli istituti di ricerca/le Università e le imprese. 
È necessario evidenziare inoltre che le PMI sarde non hanno sufficienti capitali da investire 
nella ricerca e nello sviluppo e non sono consapevoli delle opportunità attualmente 
disponibili e facilmente applicabili alla propria realtà produttiva, motivo per cui appare 
necessario favorirne la conoscenza e l'utilizzo anche attraverso l'incontro con giovani 
laureandi e neo-laureati dell'«era digitale». 
 
Obiettivi del progetto 
Il presente progetto si propone di rispondere alle esigenze delle aziende con l'obiettivo di: 

• promuovere l'innovazione digitale nelle piccole e medie imprese per incrementare 
la competitività del sistema economico; 

• promuovere la diffusione e la conoscenza delle tecnologie digitali e l'uso di 
strumenti avanzati di ICT; 

                                                 
1Per laureandi si intendono coloro che hanno sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi.  
Per neo-laureati si intendono coloro che hanno conseguito il titolo da non più di 12 mesi. 
 



 

• agevolare il confronto e la collaborazione tra le PMI del territorio e i giovani 
laureandi e neo-laureati, attraverso specifici percorsi di inserimento all'interno delle 
aziende, mediante la forma di un tirocinio della durata di 3 mesi. 

Il progetto intende quindi, in ultima analisi, contribuire in modo concreto allo sviluppo 
economico e sociale della provincia di Nuoro.  
 
Come funziona 
Il progetto, della durata complessiva di 3 mesi, mette a disposizione delle aziende 
selezionate un giovane laureando/neo-laureato, che opererà nell'ambito delle tecnologie 
digitali e degli strumenti avanzati di ICT.  
Sono ammesse al progetto un numero massimo di 6 imprese a cui verranno abbinati 
altrettanti tirocinanti. 
I tirocinanti selezionati avranno così l'opportunità di entrare in contatto con la realtà 
aziendale acquisendo esperienza e competenze concrete. 
Il tirocinio prevede un rimborso spese mensile di € 500,00 per ciascun tirocinante che sarà 
totalmente a carico della Camera di Commercio di Nuoro, mentre rimarranno a carico delle 
imprese le procedure amministrative di avvio, gestione e chiusura del tirocinio. 
Lo svolgimento del tirocinio avverrà secondo quanto indicato dalle linee guida di Sardegna 
Tirocini, disponibili al seguente link: https://www.sardegnatirocini.it/tirocini/linee-
guida.html. 
Il tirocinio non potrà concludersi prima del periodo concordato (3 mesi), salvo specifici 
impedimenti che andranno comunque giustificati.  
 
Opportunità 
Per le imprese: 

• affiancamento quotidiano di una risorsa dedicata (tirocinante);  
• ampliamento del proprio ventaglio di opportunità imprenditoriali all'interno del 

mercato globale grazie ad un più facile accesso alle tecnologie dell'informazione e 
alla cultura del digitale. 

 
Per il candidato: 

• occasione di un’esperienza qualificata in un contesto d’impresa. 
• rimborso spese. 

 
Destinatari e requisiti 
I destinatari del progetto sono: 

• piccole e medie imprese; 
• giovani laureandi o neo-laureati; 

 
Imprese 
Possono presentare domanda le imprese che: 



 

• abbiano sede legale o almeno una unità locale nel territorio di competenza della 
CCIAA di Nuoro; 

• risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Nuoro ed in regola con la denuncia di inizio attività; 

• siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
• non siano assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura 

concorsuale; 
• siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei 

dipendenti; 
• rispettino i trattamenti previsti dagli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché 

regionali, territoriali e aziendali di lavoro; 
• dispongano di una postazione fissa, dotata di computer, telefono e connessione ad 

internet funzionanti da mettere nell'immediato a disposizione della risorsa.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente al momento della 
presentazione della domanda, pena l'esclusione. 
 
Candidati:  
Possono presentare domanda i giovani laureandi o neo-laureati dotati dei seguenti requisiti: 

• aver sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio universitario e aver 
maturato i relativi CFU; 

• aver conseguito la laurea da non più di 12 mesi presso qualsiasi corso di studio 
(laurea triennale, specialistica, magistrale; sono ammessi anche eventuali master 
e/o dottorati di ricerca); 

• possedere buona conoscenza della lingua Inglese; 
• possedere ottime competenze informatiche sui principali sistemi operativi e 

software applicativi (Office, Openoffice ecc.) e sulla navigazione web con 
differenti browsers; 

•••• conoscenza delle nuove tecnologie digitali e degli strumenti avanzati di 
comunicazione: principali tematiche che riguardano la privacy sul web e la gestione 
della privacy, in particolare sui social media;  

•••• saper aprire e gestire una pagina aziendale sui principali social network (facebook, 
twitter, pinterest, youtube); 

•••• saper impostare e inviare campagne promozionali tramite email/newsletter;  
•••• saper utilizzare servizi di file/document sharing (Dropbox/WeTransfer/Google 

Drive/Slideshare/Flickr/Picasa);  
•••• saper acquistare e vendere sulle principali piattaforme di e-commerce; 
•••• saper creare e gestione di siti web. 
• residenza nella Provincia di Nuoro 
• rispettare i criteri previsti dalle linee guida di Sardegna Tirocini. 



 

Costituisce titolo preferenziale aver maturato competenze teorico-pratiche nel settore 
oggetto della selezione. 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le imprese interessate al progetto dovranno presentare: 

- la scheda di adesione/dichiarazione di atto notorio – allegato 1;  
- relazione tecnica – allegato 2, la quale dovrà contenere espressamente: potenzialità 

dell'azienda (tipologia di prodotto e organizzazione aziendale); iniziative in corso 
che l’azienda sta portando avanti nell’ambito dell’implementazione dei propri 
sistemi ICT quali investimenti realizzati, progetti innovativi, numero di risorse 
impegnate nell’ambito delle attività indicate; ambiti operativi e progetti di sviluppo 
nei quali si intende impiegare il tirocinante durante il tirocinio e quali funzioni gli 
si intendono affidare; fattibilità del progetto di digitalizzazione; 

- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;  
 
I candidati dovranno presentare: 

- la scheda di adesione/dichiarazione di atto notorio – allegato A; 
- curriculum vitae in formato europeo/europass, firmato unitamente alla 

dichiarazione di atto notorio – allegato B; 
- copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
La documentazione dovrà essere presentata, da parte delle imprese e dei candidati 
tirocinanti, entro e non oltre le ore 12:00 del 29/08/2014, esclusivamente via e-mail 
all'indirizzo segreteria.generale@nu.camcom.it. 
Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre i termini su indicati.  
Tutti i moduli necessari saranno disponibili anche sul sito della Camera di Commercio di 
Nuoro www.nu.camcom.it 
 
Ammissione al progetto e criteri di valutazione 
Le imprese beneficiarie saranno selezionate in base: 
- al rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti;  
- alla relazione tecnica presentata; sarà criterio preferenziale aver intrapreso iniziative 

nell'ambito dell'implementazione dei propri sistemi aziendali di ICT quali:  
• progetti innovativi avviati o da avviare; 
• investimenti realizzati o che si intendano realizzare a supporto dei piani lavoro 

descritti al punto precedente; 
• numero di risorse impegnate nell’ambito delle attività sopra indicate; 
• ambito operativo del progetto nel quale si intende impiegare il tirocinante per 

l'intera durata del progetto di tirocinio, inclusa la tipologia di funzioni che si 
intende affidare alla risorsa; 



 

• fattibilità del progetto di digitalizzazione, la cui realizzazione può superare la 
durata del tirocinio. 

 
I candidati tirocinanti saranno selezionati in base: 

- alla valutazione del CV; 
- al rispetto dei requisiti richiesti dal bando; 
- alle esperienze pregresse nel settore informatico (corsi di formazione, stage, 

esperienze lavorative). 
 

La commissione di valutazione 
La commissione di valutazione sarà composta da: 

- il Segretario Generale; 
- un funzionario camerale; 
- un consulente tecnico di Si.Camera 
- un collaboratore dell’Ufficio Promozione Economica con le funzioni di segretario 

verbalizzante.  
 
Ulteriori precisazioni 
In riferimento agli abbinamenti impresa/giovani laureati si precisa che non saranno 
ammessi  accostamenti di soggetti tra i quali intercorre un rapporto di parentela o 
lavorativo (anche passato e di qualsiasi genere e forma).  
 
Si precisa, inoltre, che la Camera di Commercio si occuperà: 

- della selezione delle imprese; 
- della selezione dei tirocinanti; 
- della successiva ipotesi di abbinamento, la quale verrà proposta in primo luogo alle 

imprese candidate e, previa accettazione, ai singoli tirocinanti; 
- del coordinamento di incontri one to one (colloquio motivazionale) tra imprese e 

candidati, finalizzati alla formalizzazione dell’abbinamento; 
- dell'erogazione del rimborso spese a favore dei tirocinanti per il tirocinio.  

 
Sarà carico dell’azienda e del tirocinante avviare un rapporto dettagliato delle 
attività, con cadenza mensile e successiva relazione finale al termine del percorso. 
 
Saranno a carico dell'impresa e del tirocinante le procedure di avvio, gestione e 
chiusura del rapporto di tirocinio nel rispetto della normativa vigente.  
 
La Camera di Commercio declina ogni responsabilità sulle attività svolte dal 
tirocinante scelto, sulle attività dell’impresa, nonché sugli eventuali successivi 
rapporti di collaborazione, lavoro e di tipo patrimoniale che dovessero essere avviati 
tra le parti.  



 

 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è Giovanni Pirisi, tel.0784242533, mail 
giovanni.pirisi@nu.camcom.it 
 
Privacy 
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività 
istituzionali dell’Ente camerale ed in particolare per le attività di cui al presente bando; 
saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o 
informatiche; non saranno oggetto di diffusione e di comunicazione a terzi se non per 
motivi strettamente legati alle attività di cui sopra ed al loro svolgimento, fermo restando 
in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Titolare del trattamento è la 
Camera di Commercio di Nuoro, via Papandrea 8. 

 
Contatti  
Per informazioni: 
indirizzo e- mail: segreteria.generale@nu.camcom.it 
tel. 0784242507, 0784242532 
 


