
 

 

  

         

 
 
 

Progetto “Futurae - Programma Imprese migranti - CUP I81G18000190001” 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA 

 
CONSIDERATO CHE 

 Il PROGETTO FUTURAE nasce da una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
UNIONCAMERE, definita in un accordo di Programma ex art. 15 L 241/1990 avente a oggetto la creazione di un 
“Osservatorio sull’inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti ed 
all’ampliamento/miglioramento dell’offerta dei servizi erogati dalla rete camerale a cittadini migranti”; 

 La Camera di Commercio di Caserta, individuata da Unioncamere quale componente del gruppo dei soggetti 
camerali promotori dell’iniziativa, ha previsto il coinvolgimento della sua Azienda Speciale per la fase attuativa 
del progetto; 

 Il progetto si fonda sul ruolo delle Camere di Commercio quali soggetti istituzionalmente deputati allo sviluppo 
di nuova impresa e, in questa cornice, l’obiettivo da attuare si concretizza nella creazione di quelle condizioni 
favorevoli per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento dell’impresa migrante nel nostro Paese, in un quadro di 
integrazione con il sistema economico produttivo. 

 Nell’ambito delle azioni previste dal progetto, la fase informativa e di orientamento agli aspiranti imprenditori è 
stata già svolta attraverso una serie di sportelli attivi sul territorio provinciale, pertanto, secondo l’impostazione 
indicata nelle linee guida, sono da implementare le seguito ulteriori linee di azione: 

 Formazione; 
 Accompagnamento al Business Plan; 
 Assistenza alla costituzione d’impresa; 
 Mentoring nella fase di avvio di impresa. 

 
L’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta indice, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs 
n.50/2016, procedura comparativa dei candidati mediante valutazione dei curricula per selezionare le seguenti 
figure professionali: 

 N. 2 docenti esperti di Creazione d’impresa   
 N. 4 Esperti di accompagnamento al Business Plan 
 N. 1 Esperti di Costituzione d’impresa e accesso al credito 
 N. 3 Esperti di Mentoring  

 

ART.1 – AZIONI DI PROGETTO 

Formazione 
I candidati, nell’ambito dell’azione, dovranno espletare attività formativa ad una platea di aspiranti imprenditori 
extracomunitari sulle tematiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Il business plan e il business model – cosa sono e a cosa servono 
 L’analisi di mercato 
 Il piano di marketing: come promuovere il proprio brand 
 Le forme giuridiche dell’impresa: analisi delle principali forme giuridiche 
 Il piano economico-finanziario 
 Gli strumenti di accesso al credito 

 



Accompagnamento al Business Plan 
I candidati, nell’ambito dell’azione, dovranno espletare attività di assistenza personalizzata volta a valutare la 
fattibilità dei progetti degli aspiranti imprenditori extracomunitari assistendoli nella predisposizione del business 
plan ed in particolare nelle seguenti attività: 
- analisi del mercato 
- stesura del business plan 
- individuazione canale di finanziamento 
- finanziamento di impresa 
 

Assistenza alla costituzione della neo-impresa 
I candidati, nell’ambito dell’azione, dovranno espletare attività di sostegno nel delicato momento dell’avvio di 
impresa ed in particolare nell’analisi dell’iter burocratico, nella tempistica di apertura, nella predisposizione della 
documentazione necessaria e nelle relazioni con gli Istituti di credito. 
 
 
Mentoring nella fase di avvio di impresa 
I candidati, nell’ambito dell’azione, dovranno espletare attività di accompagnamento individuale all’avvio di 
impresa ed in particolare di assistenza nella gestione del piano aziendale, penetrazione di mercato e gestione 
finanziaria, leve strategiche da porre in atto per far funzionare l’impresa in modo regolare. 
 
 
ART.2 - COMPENSO  

PROFILO PROFESSIONALE 
 

N. 
RISORSE 

NR. 
ORE/GORNATE 

DI IMPEGNO 

COMPENSO 
ORARIO / 

GIORNALIERO 

COMPENSO 
TOTALE 

Docenti esperti di Creazione d’impresa  2 112 ORE € 60,00 € 6.720,00 

Esperti di accompagnamento al Business Plan 4 64 GG 
(6 ore al giorno) € 300,00 € 19.200,00 

Esperti di Costituzione d’impresa e accesso al 
credito 

1 7 GG 
(6 ore al giorno) € 500,00 € 3.500,00 

Esperti di Mentoring 3 18 GG 
(6 ore al giorno) € 500,00 € 9.000,00 

I compensi sono da intendersi al netto di Iva e comprensivi di ritenuta, cassa ed ogni altro onere se dovuto. 

 

ART.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DI PROGETTO  
Formazione – Le attività si svolgeranno in presenza presso la sede operativa dell’Asips – Piazza Sant’Anna, Caserta 
– e/o da remoto. 
Accompagnamento al Business Plan– Gli incontri, propedeutici alla stesura del piano di fattibilità, si svolgeranno 
in presenza presso la sede operativa dell’Asips – Piazza Sant’Anna, Caserta – e/o da remoto. 
Assistenza alla costituzione della neo-impresa - Gli incontri, propedeutici all’avvio di impresa, si svolgeranno in 
presenza presso la sede operativa dell’Asips – Piazza Sant’Anna, Caserta – e/o da remoto 
Mentoring nella fase di avvio di impresa - Le attività si svolgeranno presso le sedi delle neo-costituite imprese. 
 
ART.4 - DURATA DEL PROGETTO 
Le attività di progetto saranno svolte nell’arco temporale giugno- agosto 2021, fatte salve eventuali proroghe che 
non comporteranno, in ogni caso, variazioni di compenso. 
 
ART.5 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
n. 2 Docenti esperti di Creazione d’impresa  
 Diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) oppure Diploma di Laurea 

Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 9/07/2009, in 
Economia e Commercio e lauree equipollenti; 

 Pregressa esperienza di almeno 10 anni nelle attività di creazione di impresa;  
 Conoscenza della lingua francese e/o inglese idoneamente documentata; 
 



 
n. 4 Esperti di accompagnamento al Business Plan 
 Diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) oppure Diploma di Laurea 

Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 9/07/2009, in 
Economia e Commercio e lauree equipollenti; 

 Pregressa esperienza di almeno 10 anni nelle attività di avvio e/o start up di impresa;  
 Conoscenza della lingua francese e/o inglese idoneamente documentata; 

 
n. 1 Esperti di Costituzione d’impresa e accesso al credito 
 Diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) oppure Diploma di Laurea 

Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 9/07/2009, in 
Economia e Commercio e lauree equipollenti; 

 Pregressa esperienza di almeno 10 anni nelle attività di avvio e/o start up di impresa;  
 Abilitazione alla professione di dottore commercialista e Esperto contabile da almeno 10 anni; 
 Conoscenza della lingua francese e/o inglese idoneamente documentata; 

 
n. 2 Esperti di Mentoring  
 Diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) oppure Diploma di Laurea 

Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 9/07/2009, in 
Economia e Commercio e lauree equipollenti; 

 Pregressa esperienza di almeno 10 anni nelle attività di assistenza e gestione di imprese;  
 Abilitazione alla professione di dottore commercialista e Esperto contabile da almeno 10 anni; 
 Conoscenza della lingua francese e/o inglese idoneamente documentata; 
 
 
 Il candidato potrà presentare la propria istanza per due soli dei profili messi a bando. 
 I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle istanze e mantenuti fino al termine dell'incarico. Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti 
riconosciuti a norma dell'ordinamento scolastico ed universitario dello Stato ed essere corredati dall'esito della 
procedura mediante la quale l'autorità competente ne determina l'equipollenza.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il 
difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione; costituisce, inoltre, causa di 
risoluzione del contratto di collaborazione, ove già perfezionato.  
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute da soggetti per i quali sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Dlgs n.50/2016; 
 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con le pubbliche amministrazioni.  
 
 
ART. 6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE  
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, secondo il fac-simile di cui all’allegato A, firmata digitalmente o 
con firma autografa, corredata del curriculum vitae (in formato europeo sottoscritto dal candidato), dell’allegato 
B riferito al profilo per cui si presenta l’istanza, della copia di documento di riconoscimento in corso di validità e 
quant’altro sia ritenuto utile ai fini della valutazione e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 
giugno 2021, pena esclusione dalla procedura comparativa. 

L’istanza dovrà pervenire tramite la modalità di seguito indicata: 
-Posta Elettronica Certificata (PEC) avente ad oggetto “PROGETTO FUTURAE Programma Imprese migranti 
- CUP I81G18000190001 avviso di procedura comparativa per curricula” all’indirizzo  
asips@legalmail.it  
 
 

ART.7  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione composta da un rappresentante dell’Azienda Speciale 
e da due rappresentanti della Camera di Commercio di Caserta. 
 
 



Quota massima 60 punti 

Docenti esperti di Creazione d’impresa  

Laurea  

Voto di laurea Punteggio 
110 e lode 10 

110 8 
da 109 a 105 6 
da 104 a 100 4 
da 90 a 100 2 
Sotto i 90 0 

Pregressa esperienza, di almeno 10 anni, nelle 
attività di creazione di impresa  

Coerenza delle esperienze maturate Punteggio 
Molto coerente 30 

Coerente 25 
Poco Coerente 15 

Per niente Coerente 0 
 
 
 
Conoscenza della lingua francese  

Livello EQF Punteggio  
Livello avanzato C2 10 
Livello avanzato C1 8 

Livello intermedio B2 6 
Livello intermedio B1 4 
Livello elementare A2 2 
Livello elementare A1 0 

 
 
 
Conoscenza della lingua inglese  

Livello EQF Punteggio  
Livello avanzato C2 10 
Livello avanzato C1 8 

Livello intermedio B2 6 
Livello intermedio B1 4 
Livello elementare A2 2 
Livello elementare A1 0 

 

Quota massima 60 punti 

Esperti di accompagnamento al Business Plan 

Laurea  

Voto di laurea Punteggio 
110 e lode 10 

110 8 
da 109 a 105 6 
da 104 a 100 4 
da 90 a 100 2 
Sotto i 90 0 

Pregressa esperienza, di almeno 10 anni, nelle 
attività di avvio e/o start up di impresa 

Coerenza delle esperienze maturate Punteggio 
Molto coerente 30 

Coerente 25 
Poco Coerente 15 

Per niente Coerente 0 
 
 
 
Conoscenza della lingua francese  

Livello EQF Punteggio  
Livello avanzato C2 10 
Livello avanzato C1 8 

Livello intermedio B2 6 
Livello intermedio B1 4 
Livello elementare A2 2 
Livello elementare A1 0 

 
 
 
Conoscenza della lingua inglese  

Livello EQF Punteggio  
Livello avanzato C2 10 
Livello avanzato C1 8 

Livello intermedio B2 6 



Livello intermedio B1 4 
Livello elementare A2 2 
Livello elementare A1 0 

 

Quota massima 70 punti 

Esperti di Costituzione d’impresa e accesso al credito 

Laurea  

Voto di laurea Punteggio 
110 e lode 10 

110 8 
da 109 a 105 6 
da 104 a 100 4 
da 90 a 100 2 
Sotto i 90 0 

Iscrizione ad albo dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili 

Iscrizioni albo Punteggio 
Da 20 anni 10 
Da 15 anni 8 
da 10 anni 6 

Pregressa esperienza di almeno 10 anni nelle 
attività di avvio e/o start up di impresa 

Coerenza delle esperienze maturate Punteggio 
Molto coerente 30 

Coerente 25 
Poco Coerente 15 

Per niente Coerente 0 
 
 
 
Conoscenza della lingua francese  

Livello EQF Punteggio  
Livello avanzato C2 10 
Livello avanzato C1 8 

Livello intermedio B2 6 
Livello intermedio B1 4 
Livello elementare A2 2 
Livello elementare A1 0 

 
 
 
Conoscenza della lingua inglese  

Livello EQF Punteggio  
Livello avanzato C2 10 
Livello avanzato C1 8 

Livello intermedio B2 6 
Livello intermedio B1 4 
Livello elementare A2 2 
Livello elementare A1 0 

 

Quota massima 70 punti 

Esperti di Mentoring 

Laurea  

Voto di laurea Punteggio 
110 e lode 10 

110 8 
da 109 a 105 6 
da 104 a 100 4 
da 90 a 100 2 
Sotto i 90 0 

Iscrizione ad albo dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili 

Iscrizioni albo Punteggio 
Da 20 anni 10 
Da 15 anni 8 
da 10 anni 6 

Pregressa esperienza di almeno 10 anni nelle 
attività di assistenza e gestione di imprese 

Coerenza delle esperienze maturate Punteggio 
Molto coerente 30 

Coerente 25 



Poco Coerente 15 
Per niente Coerente 0 

 
 
 
Conoscenza della lingua francese  

Livello EQF Punteggio  
Livello avanzato C2 10 
Livello avanzato C1 8 

Livello intermedio B2 6 
Livello intermedio B1 4 
Livello elementare A2 2 
Livello elementare A1 0 

 
 
 
Conoscenza della lingua inglese  

Livello EQF Punteggio  
Livello avanzato C2 10 
Livello avanzato C1 8 

Livello intermedio B2 6 
Livello intermedio B1 4 
Livello elementare A2 2 
Livello elementare A1 0 

 
A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata, in primo luogo, dal voto di laurea e, in secondo luogo, dalla 
minore età anagrafica. 
L’Azienda si riserva, altresì, il diritto di non procedere ad alcun affidamento di incarico: 

1.  qualora non fosse possibile, per mancanza di partecipanti, dare attuazione alle azioni progettuali 
indicate in premessa; 

2. nel caso in cui nessuna delle candidature sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Asips; 
3. qualora prima dell’avvio di ciascuna fase del progetto si arrivi alla scadenza del termine finale previsto 

o prorogato. 
 
 
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679. I dati 
personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate. Il trattamento 
sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge 
L’Azienda Speciale ASIPS non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 
E’ possibile esercitare i diritti vantati con richiesta scritta inviata al Responsabile Trattamento Dati ASIPS Azienda 
Speciale CCIAA Caserta, all'indirizzo postale della sede legale Via Roma, 75 81100 Caserta o ai seguenti indirizzi 
mail: asips@ce.camcom.it/asips@legalmail.it 
 
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione sul sito della Camera di Commercio www.ce.camcom.it  
Caserta, 3/6/2021 

Il Direttore dell’Azienda Speciale  
 (dr .Angelo Cionti)  


