
AZIONE DI SISTEMA 

FILO
Formazione

Imprenditorialità
Lavoro 

Orientamento



Il ruolo delle Camere di Commercio sui temi dello sviluppo del capitale umano e dell’imprenditorialità si è 
progressivamente ampliato e rafforzato, anche per effetto dei provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto al Sistema Camerale specifiche competenze e funzioni

Camere di commercio e …

Alternanza Scuola lavoro:  art. 4 della Legge 53/03 (Alternanza scuola-lavoro) e relativo D. Lgs. 77/05

Intermediazione per il lavoro: art. 6 del D.Lgs. 276/03 attuativo della Legge 30/03; art. 29 del D.L. 
98/2011 e D.M. 21 settembre 2011

Alternanza e orientamento al lavoro e alle professioni:  art. 53 della Legge 99/09, art. 2, c. 2, lettera  «n» del D. 
Lgs. 23/10 di attuazione della delega di cui all’Art. 53 della Legge 99/09

Reti territoriali per i servizi di istruzione, formazione e lavoro, certificazione delle competenze: art. 4, commi 
55-58, Legge 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) e relativo D.Lgs. attuativo 13/2013

Azione di sistema: FILO- Formazione, imprenditorialità, lavoro e orientamento



Azione di sistema: FILO- Formazione, imprenditorialità, lavoro e orientamento

Il posizionamento delle Camere di Commercio evolve sempre più da un ruolo di “compliance
amministrativa” svolto nei confronti delle imprese del territorio al ruolo attivo di motore dello sviluppo dei
sistemi economici locali

Il posizionamento delle Camere di Commercio evolve sempre più da un ruolo di “compliance
amministrativa” svolto nei confronti delle imprese del territorio al ruolo attivo di motore dello sviluppo dei
sistemi economici locali

rafforzare e rendere più stretto il collegamento tra formazione, lavoro e impresa, dando vita a politiche per garantire: 
- alle imprese maggiori possibilità di trovare le persone, le professionalità e le competenze per operare, competere, 

innovarsi e svilupparsi 
- a chi studia e a chi cerca un lavoro, ma anche a chi è già occupato, maggiori opportunità per migliorare la propria 

“occupabilità” nell’ambito del lavoro dipendente o indipendente.

La nuova imprenditorialità rappresenta uno dei principali ambiti dell’offerta di servizi del sistema camerale. L’azione sul
tema della creazione di impresa va ulteriormente rilanciata per:
- contribuire a rafforzare la competitività del sistema paese, orientando l’imprenditorialità verso progettualità

innovative (recenti decreti sulle start-up innovative e le semplificazioni per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali)
- promuovere l’imprenditorialità quale efficace strumento di politica attiva del lavoro, in particolare presso il target

giovanile della potenziale utenza camerale

attraverso l’integrazione sinergica di più ambiti di intervento:

Analisi dei fabbisogni professionali Orientamento e formazione

Supporto all’occupazione Diffusione della cultura di impresa

Orientamento e formazione all’imprenditorialità Supporto allo start-up



FILO: nuovo ruolo e funzione del sistema camerale su Formazione, imprenditorialità, lavoro e orientamento

Il ruolo di “motore di sviluppo delle economie locali” prefigura per le Camere di Commercio una posizione
di centralità nei confronti:
- dei potenziali partner locali, con l’obiettivo di rafforzare il networking per strutturare un’offerta locale

integrata e sinergica di servizi per lo sviluppo delle economie locali
- delle diverse tipologie di target di utenza, con l’obiettivo di rappresentare una “porta di accesso” ai

servizi del territorio per lo sviluppo economico

CAMERE DI 
COMMERCIO

Enti e Istituzioni locali

Sistema formativo

Reti associative
Imprese

Studenti

Inoccupati, disoccupati, occupati

Aspiranti imprenditori

PARTNER TARGET DI UTENZA



Capitalizzare il know-how nell’ambito del sistema cameraleCapitalizzare il know-how nell’ambito del sistema camerale
Uniformare i livelli di servizioUniformare i livelli di servizio

Fare reteFare rete
Ottimizzare l’impiego delle risorseOttimizzare l’impiego delle risorse

Valorizzare il rapporto con le imprese e i territoriValorizzare il rapporto con le imprese e i territori

In questo contesto di riposizionamento e rilancio del sistema camerale come motore di sviluppo dei
sistemi economici locali, il progetto FILO è funzionale a:

FILO: nuovo ruolo e funzione del sistema camerale

Ogni Camera quindi si organizza per assicurare un’offerta base di servizi riconducibili alle 4 aree tematiche di:

Il modello organizzativo ha l’obiettivo di facilitare l’attività di riorganizzazione delle Camere per la gestione dei
servizi FILO attraverso:

- definizione di un set di servizi di base, ad erogazione obbligatoria
- previsione di modalità uniformi di erogazione dei servizi di base
- indicazione di soluzioni organizzative
- eventuale previsione di un sistema multilivello di erogazione dei servizi



Il modello introduce una logica di priorità funzionale tra le 4 aree di servizio in relazione all’obiettivo finale 
del sistema dei servizi FILO, che in ultima analisi è quello di migliorare il livello di occupazione locale 
attraverso il sostegno ai percorsi di lavoro dipendente e il supporto all’esercizio dell’opzione imprenditoriale 
o dell’autoimpiego.

FILO: modello logico



FILO: Struttura organizzativa

Il modello logico si traduce in una STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTEGRATA:

PUNTO 
UNICO DI 
ACCESSO AI 
SERVIZI

PRESIDIO 
INTERNO 
DI TUTTI 
GLI AMBITI 
TEMATICI



ORIENTAMENTO

INFORMAZIONE ORIENTATIVA DI BASE INDIVIDUALE E DI GRUPPO
1. Colloqui individuali

2. Eventi orientativi di gruppo

FORMAZIONE ORIENTATIVA
1. Seminari e workshop orientativi

2. JobDay
3. Visite aziendali

ACCOGLIENZA

PRIMA ACCOGLIENZA UTENTI FILO
1. Colloquio individuale di accoglienza

FORMAZIONE

INFORMAZIONE SU OFFERTA FORMATIVA LOCALE
1. Colloqui individuali

ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
1. Servizio di alternanza 

INTERM. E SOST. OCCUPAZIONE

SERVIZI INFORMATIVI SUL TEMA 
LAVORO
1. Auto-consultazione 

SERVIZI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
1. Tirocini formativi e di 
orientamento
2. Tirocini di inserimento e 
reinserimento lavorativo

IMPRENDITORIALITA’

ASSISTENZA INDIVIDUALE DI 
PRIMO LIVELLO
1. Colloqui individuali

Configurazione minima 
dell’offerta FILO

FILO: standard base dell’offerta del servizio



FILO: Supporto all’implementazione del modello FILO: il ruolo delle strutture centrali

Le strutture centrali supporteranno le Camere nell’implementazione, nella gestione e nell’evoluzione del 
modello di servizio FILO secondo il seguente piano di interventi:

FASE DI 
IMPLEMENTAZIONE DEL 
MODELLO

Formazione e 
assistenza 
organizzativa 

q formazione del personale camerale assegnato alle attività  FILO per 
l’acquisizione delle competenze richieste dallo svolgimento dei 
rispettivi ruoli

q assistenza alle camere nel percorso di adozione del modello di servizio 
FILO

Promozione 
q elaborazione piano di comunicazione dei servizi FILO

q predisposizione dei kit per la promozione locale di FILO

FASE DI GESTIONE DEL
MODELLO

Manutenzione
e sviluppo del 
know-how di 
sistema 

q aggiornamento mappatura del know how camerale attraverso la 
gestione del portale FILO

q elaborazione di nuovi kit di strumenti per migliorare l’erogazione dei 
servizi sul territorio, da veicolare attraverso il portale FILO

FASE DI SVILUPPO DEL 
MODELLO

Networking 
centrale 

q stipula di partnership ombrello nazionali funzionali ad ampliare la 
gamma di servizi di base di FILO

q stipula di accordi per migliorare il raccordo tra i servizi camerali e il 
mondo del credito



FILO: know-how di sistema

www.filo.unioncamere.it



INIZIATIVA DI SISTEMA  - 3/2013
Sviluppo funzioni e attuazione accordi 
di cooperazione in materia di 
alternanza, formazione-lavoro, 
certificazione delle competenze,  
orientamento, diffusione della cultura 
tecnica e imprenditoriale
Obiettivo: adesione di 60 Camere 
investimento: 1.078.000 €:
di cui 648.000€ le risorse per il
contributo alle 60 CCIAA aderenti
(10.800€*60) & 430.000€ le risorse
impegnate nella realizzazione delle
attività di assistenza, prodotti e servizi
dell’Unità centrale. 31 dicembre 2013

FILO: progettualità sull’Accordo di programma MISE-UC
IS 3/2013 in materia di alternanza, competenze e orientamento
IS 2/2013 in materia di start up imprenditoria sociale

INIZIATIVA DI SISTEMA - 2/2013

Start up imprenditoria sociale

Obiettivo: adesione di 30 
Camere 
investimento: 980.000 €:
di cui 810.000€ le risorse per il
contributo alle 30 CCIAA
aderenti (27.000€*30) &
170.000€ le risorse impegnate
nella realizzazione delle attività
di assistenza, prodotti e servizi
dell’Unità centrale.
31 dicembre 2013

I SERVIZI INTEGRATI  PER LA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ 
E IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
(art. 3  - lett. B, dell’Accordo di programma tra MISE e UC - 2011)
48 progettualità e 72 Camere coinvolte 
investimento sopra i 7 milioni di € (circa 3 a carico delle Camere)


