BANDO DI CONCORSO

Premio di Eccellenza Duale 2018
Regolamento e condizioni di partecipazione

Art. 1 – Il „Premio di Eccellenza Duale 2018“
1.1. Regolamento della premiazione
La Camera di Commercio Italo-Germanica si occupa del coordinamento della prima edizione del “Premio di
Eccellenza Duale” per l’anno 2018.
1.2. Obiettivi della premiazione
• Incentivare la formazione duale in Italia in modo sostenibile
• Dare nuovi impulsi alle aziende al fine di iniziare nuovi progetti di formazione duale orientati alla pratica
• Garantire maggiore visibilità ai migliori progetti già sviluppati
• Maggiore orientamento pratico nel passaggio dalla scuola al lavoro
• Consolidamento del network di lavoratori professionisti in grado di rispondere alle esigenze delle aziende
• Rafforzare il ruolo delle aziende nel processo di istruzione e formazione professionale
• Dare più visibilità ai progetti formativi di maggiore successo
• Fornire nuovi spunti per le imprese che desiderano promuovere attivamente progetti di formazione
professionale on the job in Italia
• Maggiore visibilità pubblica del piazzamento delle imprese più attive

Art. 2 – Condizioni di partecipazione
2.1. Possono partecipare tutte le aziende con sede in Italia, indipendentemente dal loro settore, dimensione e
forma giuridica, che abbiano in corso o recentemente svolto progetti di formazione duale. Il sistema duale
combina due luoghi di apprendimento: aula e azienda. Possono dunque partecipare aziende con progetti in
cooperazione con organizzazioni, enti di formazione o scuole come licei, istituti professionali, istituti tecnici,
istituti tecnici superiori o università che hanno realizzato percorsi di formazione basandosi sul principio duale,
come ad esempio progetti di alternanza scuola-lavoro, apprendistato e trainee programs.
2.2. L’appartenenza al network di soci della Camera di Commercio Italo-Germanica non sarà considerata un
requisito di partecipazione e non verrà considerato un vantaggio.
2.3. I progetti in gara potranno essere in corso o già conclusi. Nel secondo caso devono essere stati terminati da
non più di 12 mesi.

Art. 3 – Modalità di candidatura
3.1. L’invio della candidatura non corrisponde all’avvio di rapporti di natura commerciale tra il candidato e AHK
Italien.
3.2. Il candidato si impegna a fornire solo informazioni veritiere sulla sua organizzazione e sul progetto proposto.
3.3. I candidati sono ritenuti responsabili per i contenuti della domanda di partecipazione e gli allegati inclusi.
3.4. Requisiti formali: le candidature dovranno pervenire in lingua italiana.
3.5. La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata solo tramite il modulo di candidatura
scaricabile, che viene inviato via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: team@dualconcept.it, o in
versione online direttamente sul sito web di AHK Italien. In entrambi i casi, la conferma di questi termini e
condizioni è un requisito fondamentale per la partecipazione al concorso.

Art. 4 – Scadenze
4.1. Dual.Concept Srl, società di formazione della Camera di Commercio Italo-Germanica è responsabile
dell’organizzazione del concorso e della raccolta delle candidature. Controllerà la completezza e la
corrispondenza dei contenuti delle candidature pervenute. Se necessario chiederà di fornire ulteriori materiali.
Il candidato sarà informato per iscritto sull’ammissione al concorso.
4.2. Le candidature resteranno aperte fino al 31.3.2018. Per candidarsi i partecipanti dovranno allegare alla
propria candidatura materiali digitali (sotto forma di presentazioni – massimo 10 slides, video – massimo 5
minuti, fotografie o pitch deck).
4.3. Selezione da parte della giuria (aprile 2018)
La giuria è composta da esperti del settore dell’istruzione e della formazione sia italiani che tedeschi. La giuria
valuta le candidature e nomina i progetti vincitori. I vincitori saranno informati per iscritto sull’eventuale nomina.
4.4. Premiazione
Ai vincitori finali del Premio di Eccellenza Duale verrà concessa l’opportunità unica di presentare il proprio
progetto ad un pubblico di esperti, composto da principali esponenti della formazione, dell’economia e della
politica italo-tedesca.

Art. 5 – La giuria
5.1. La giuria è composta da rappresentati indipendenti di istituzioni, ministeri e aziende italiane e tedesche.
5.2. La giuria prenderà una decisione sulla base dei criteri descritti all’Art. 5.3. tramite una sessione moderata.
5.3. La giuria valuterà le candidature ricevute sulla base die seguenti criteri:

1) DUALITÀ: il progetto deve combinare sia la formazione teorica sia elementi pratici
2) INNOVAZIONE: adeguamento del luogo di apprendimento aziendale al progresso di digitalizzazione del
mondo lavorativo
3) QUALITÀ: caratteristiche del progetto e dei contenuti

4) ORIGINALITÀ: inventiva e singolarità del progetto
5) SCOPO SOCIALE: utilità sociale (per esempio l’integrazione e inclusione di persone con disabilità o di
persone provenienti da un contesto di immigrazione)
6) SOSTENIBILITÀ: progetto con una prospettiva a lungo termine
5.4. Non è prevista la possibilità di effettuare azioni legali nei confronti delle decisioni della giuria. Non vi è alcun
diritto che giustifichi le decisioni della giuria.

Art. 6 – Costi
6.1. La partecipazione al concorso è gratuita.
6.2. I vincitori non riceveranno sussidi finanziari.
6.3. In palio ci saranno dei premi interessanti, finalizzati al potenziamento della formazione in azienda.

Art. 7 – Privacy
Tutti i dati verranno conservati e trattati dall´AHK Italien nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a
tutte le norme vigenti, in particolare con rifermento al Dlgs. N. 196 del 30.6.2003 (e quindi nel rispetto anche dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate nel presente bando di concorso.

Art. 8 – Varie ed eventuali
8.1. La Camera di Commercio Italo-Germanica si riserva il diritto di annullare o terminare la premiazione in
qualunque momento.
8.2. La validità del presente bando di concorso rimane inoltre effettiva anche in caso di inadempienza legale di
una o più affermazioni contenute al suo interno.
8.3. Il presente bando è regolato dalla legge italiana.
8.4. La Camera di Commercio Italo-Germanica si riserva il diritto di modificare il presente bando. Nuove eventuali
versioni saranno rese pubbliche sui canali ufficiali (sito internet) del Premio di Eccellenza Duale. È consigliabile
controllare regolarmente se sono disponibili versioni aggiornate.
Il firmatario conferma la presa visione del presente bando e conferma la sua partecipazione al concorso
“Premio di Eccellenza Duale 2018” organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica.

