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“ESCway for A
 I”
BANDO PER STAGE PRESSO INFOCAMERE
PREMESSO CHE
-

Ecosistema Camerale (d’ora in poi anche ESC) è associazione senza fini di lucro con finalità di promozione
sociale con lo scopo di favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle persone, delle professionalità e dei
servizi erogati dal Sistema camerale italiano; a tal fine l’Associazione promuove il coinvolgimento delle
imprese, dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle pubbliche amministrazioni ecc., per favorire ogni
iniziativa utile all’attuazione del proprio scopo;

-

InfoCamere (d’ora in poi anche IC o Struttura Ospitante) è società delle Camere di Commercio Italiane per
l’innovazione e i servizi digitali che progetta, sviluppa e rende disponibili servizi innovativi a vantaggio di
imprese, intermediari professionali, Pubblica Amministrazione e cittadini, che gestisce il sistema telematico
nazionale che collega tra loro tutte le Camere di Commercio e che ha come funzione istituzionale
l’amministrazione e divulgazione del patrimonio informativo camerale, con particolare riferimento alle
informazioni derivanti dal Registro delle imprese.
TENUTO CONTO

-

delle normative vigenti in materia e in particolare delle disposizioni che regolano la promozione
dell'occupazione, gli stage aziendali e i tirocini formativi
CONSIDERATO CHE

-

è volontà di ESC e IC sopra menzionate promuovere l’accrescimento delle competenze e delle conoscenze
in materia di applicazione di tecnologie di IA nella Pubblica Amministrazione
SI RENDE NOTO CHE
Viene bandito n. 1 posto per uno stage formativo e di orientamento della durata di 6 mesi con impegno
giornaliero full/part time presso le sedi di Infocamere di Padova o Bari (a scelta del vincitore/vincitrice)

SI SPECIFICA CHE
a) I/Le candidati/e, che dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, di un diploma di laurea
specialistica in Informatica, Ingegneria Informatica o Statistica, dovranno redigere apposita domanda
secondo il modello pubblicato unitamente al presente e trasmetterlo, entro e non oltre il 31 dicembre
2018 al seguente indirizzo mail esc@ecosistemacamerale.it che a proprio insindacabile giudizio
opererà la selezione
b) Il vincitore/vincitrice verrà contattato, sempre a mezzo posta elettronica e dovrà dare conferma, pena
l’esclusione, della propria volontà a partecipare allo stage entro le 48 ore successive alla data di
trasmissione
c) L’organizzazione dello stage sarà concordata tra la Struttura Ospitante, ESC e l’aggiudicatario/a e
concordemente verrà redatto un apposito piano di attività. Nello specifico si precisa che l’iniziativa è
finalizzata a consentire esperienze in grado di valorizzare il patrimonio informativo del Sistema delle
Camere di commercio italiane e, più in generale della Pubblica amministrazione italiana, al fine di
collaborare a concepire nuove applicazioni basate sui sistemi di IA applicati alla PA, che generino valore
per l’utenza (migliore fruibilità del servizio pubblico) e per l’Amministrazione.
d) Lo stage non costituisce rapporto di lavoro né è in alcun modo propedeutico alla successiva definizione
di un rapporto professionale di qualsiasi forma, natura e durata tra l’aggiudicatario/a, la Struttura
Ospitante e/o ESC
e) IC si farà carico di tutti i costi previsti per legge. Nessun compenso, se non espressamente previsto dalla
normative, è riconoscibile all’aggiudicatario/a. Né sono a carico di ESC o della Struttura Ospitante le
spese di vitto, alloggio e trasporto per raggiungere la sede dello stage dall’abitazione
dell’aggiudicatario/a
f)

Lo stage è strettamente vincolato al contenuto del piano di attività

g) Uno o più funzionari, ad insindacabile giudizio della Struttura Ospitante, potranno essere designati in
qualità di tutor aziendale
h) Durante lo svolgimento dello stage l’aggiudicatario/a è tenuto/a a:
-

svolgere le azioni previste dal piano di attività;

-

osservare il monte ore concordato

-

rispettare il regolamento interno, le norme e le procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla
sicurezza, all'igiene del lavoro, all'antinfortunistica;

-

mantenere l’assoluta riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti, di cui possa venire a conoscenza durante lo svolgimento dello
stage.

-

produrre un report finale che racconti i contenuti dell’esperienza e una idea personale di servizio
o progetto basato sull’IA

i)

La Struttura Ospitante si Impegna a farsi carico:
-

delle polizze antinfortunistiche e di responsabilità civile

-

rimborso spese di 450€ + buoni pasto

-

di segnalare tempestivamente all'INAIL, entro i tempi previsti dalle normative vigenti, qualsiasi
incidente possa accadere al tirocinante

-

di segnalare a ESC l'eventuale cessazione anticipata dello stage e qualsiasi altra variazione relativa
alla durata dello stesso

