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Ai Dirigenti  
Ai Docenti Referenti ASL 

Ai Docenti Tutor ASL 
degli Istituti Superiori di II 
della provincia di Trapani 

 
Alla Camera di Commercio  

di Trapani 
 
 

 
Oggetto: Corso di formazione sull’educazione all’imprenditorialità “Match up Scuola-Impresa” 
                 a cura della Camera di Commercio di Trapani 
 
                  In ottemperanza all’Accordo di Partenariato firmato in data  01/08/2017 tra la Camera di 
Commercio di Trapani e il MIUR USR Sicilia Ufficio XI Ambito di Trapani che prevede anche la 
promozione di iniziative formative in tema di “educazione all’imprenditorialità”, in coerenza con le 
indicazioni MIUR n.4244/2018 ed in continuità con il Quadro Europeo “EntreComp. Entrepreneurship 
Competence Framework” è organizzato il corso di formazione in oggetto presso la sede della Camera 
di Commercio di Trapani destinato ai Docenti Referenti ed ai Tutor ASL degli istituti del II Grado della 
provincia di Trapani per un max di 48 partecipanti (n° 2 docenti per istituzione scolastica).  
                 L’attività formativa avrà una durata complessiva di n. 25 ore e sarà suddivisa in n. 5 incontri 
in presenza della durata di n. 5 ore ciascuno che prevedono una parte didattica ed una laboratoriale.  
I seminari saranno erogati da “Si.Camera” (società consortile in house strutturata all’interno del 
sistema camerale) ed affronteranno le seguenti tematiche: 

1. Soft skills: il valore di una persona sul mercato del lavoro 
2. L’imprenditorialità: una panoramica generale 
3. Personal branding: l’arte di raccontarsi e promuovere se stessi 
4. Innovazione digitale delle micro, piccole e medie imprese 
5. La comunicazione interna aziendale, come coinvolgere i dipendenti e creare valore. 

 
              Modalità di iscrizione:  

1) Piattaforma SOFIA – codice progetto 38308 entro le ore 13.00 del 16 marzo 2019 

2) Link:  https://goo.gl/forms/1zElA7Jv4g4BqGvH3 entro le ore 13.00 del 16 marzo 2019.  

              Ai fini dell’iscrizione è necessario utilizzare entrambe le modalità. 
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             L’elenco delle iscrizioni accolte ed il calendario degli incontri (avvio presunto delle attività 

formative: 26 marzo 2019  – ore 09.00/14.00) sarà inviato alle scuole aderenti all’iniziativa e 

pubblicato sul sito dell’Ambito di Trapani.  

            Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione, la Camera di Commercio, è una amministrazione pubblica che può svolgere 

corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal MIUR pertanto i docenti partecipanti 

agli incontri formativi avranno diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio e riceveranno un 

attestato di partecipazione 

              Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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