
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di II grado 

di Napoli e provincia 

 

Oggetto:  Camera di Commercio di Napoli - Azienda Speciale Si Impresa. 

Progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Si informano le SS.LL che - nell’ambito di un protocollo di intesa sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania, l’Human Age Institute e la Camera di Commercio di Napoli in data 

04/06/2017 - SI Impresa Azienda speciale della CCIAA di Napoli attiva specifici “percorsi di orientamento 

e di alternanza scuola lavoro” attraverso la realizzazione di interventi formativi virtuali (piattaforma 

“Power You Digital”) tesi a certificare le competenze digitali e le soft skills degli allievi partecipanti. 

In particolare, SI Impresa invita le istituzioni scolastiche interessate ad aderire all’iniziativa 

denominata “Alternanza Scuola lavoro con Power You Digital” per gli studenti delle classi terze e quarte. 

Il percorso ha una durata di 18 ore su piattaforma e n.8 ore in presenza per un workshop di 

orientamento al lavoro da effettuare entro l’anno solare 2018. 

Human Age Institute si impegna a personalizzare la piattaforma “Power You Digital” e a fornire a SI 

Impresa report mensili e finali per ciascuno degli studenti coinvolti. Ciò consentirà la verifica 

dell’acquisizione delle competenze e del superamento dei test, nonché il rilascio degli attestati di 

partecipazione al percorso di Alternanza Scuola Lavoro. 

Si ricorda che, per le scuole e gli studenti che intendano partecipare, non è previsto alcun onere 

finanziario. 

Data l’importanza e la valenza dell’iniziativa, si invitano i dirigenti scolastici interessati a far pervenire 

la scheda di adesione allegata all’indirizzo formazione@si-impresa.na.camcom.it entro e non oltre il 

31/10/2018. Si fa presente che, in caso di un numero di richieste di partecipazione superiore alla 

disponibilità consentita dal progetto, si terrà conto della data di ricezione delle istanze. 

Ogni ulteriore dettaglio potrà essere richiesto all’Ufficio Formazione Sportello di SI Impresa (tel. 

081/7607203 – formazione@si-impresa.na.camcom.it) 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rocco Gervasio 
Dirigente Scolastico 
MIUR - USR Campania - Direzione Generale 
Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 - rocco.gervasio1@istruzione.it 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 
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Scheda di adesione al percorso di Alternanza Scuola Lavoro 

SI Impresa - Human Age 
 

da inviare a formazione@si-impresa.na.camcom.it entro il 31/10/2018 

 
 
Denominazione Istituto :   _______________________________________________________________ 
 

Tipologia Istituto:    _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo:    _______________________________________________________________ 
 
Dirigente Scolastico:   _______________________________________________________________ 

 
 
Docente referente dell’ Istituto:  _______________________________________________________________ 
 

Recapiti Referente  
Telefono    _______________________________________________________________ 
 
Cellulare             

 

e-mail              

 
 

L’adesione all’iniziativa sarà perfezionata con la compilazione della convenzione di 
Alternanza 
 

La presente vale anche come consenso espresso al trattamento dei dati personali di cui al 

regolamento UE 2016/679 per i soli scopi strettamente attinenti alle attività di SI impresa. 

 

 

Data _____________________                    Firma D.S. ______________________________ 


