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AVVISO SELEZIONE COLLABORATORI 

A.S.SE.FI Azienda speciale della Camera di Commercio di Pisa, nell'ambito del progetto 
“A Scuola di Impresa” promosso da Junior Achivement Italia, ente no profit per la 
diffusione della cultura d’impresa, ricerca 2 tutor per le classi partecipanti alla 
competizione degli istituti sotto specificati. 

Progetto a scuola di impresa:Il  Progetto si rivolge  agli studenti del quarto anno delle 
scuole superiori e consiste nella creazione,  da parte loro e con il supporto del tutor, di 
un'impresa (impresa JA) sviluppando un'idea imprenditoriale, un business plan e  
realizzando concretamente un prodotto o un servizio da commercializzare. 

Ruolo del Tutor: il tutor deve supportare i ragazzi nella stesura del piano d’impresa, nella 
ricerca delle informazioni necessarie e dei contatti per la produzione e 
commercializzazione del prodotto realizzato. Il tutor svolge attività di facilitatore 
nell’organizzazione dello stand per gli eventi fieristici ai quali i ragazzi parteciperanno sia 
nell’ambito della competizione che per le attività di promozione. 

Requisiti richiesti per la figura del tutor: possono presentare domanda laureati in 
discipline economiche. 

Impegno richiesto: L’impegno complessivo è quantificabile in circa 60 ore da svolgersi 
presso gli istituti scolastici. Gli incontri saranno generalmente settimanali. La candidatura 
implica la disponibilità del candidato a partecipare alle giornate di formazione organizzate 
presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio da Junior Achivement nelle giornate 
del 11 e 12 novembre. Le attività si svolgeranno dal 11 novembre al 31 maggio 2009. 

Compenso previsto: euro 1.200 (milleduecento) lordi onnicomprensivi. Il contratto di 
lavoro a progetto sarà stipulato con ASSEFI, Azienda Speciale della CCIAA di Pisa. 

Sede di svolgimento dell’attività: 

ITCG Niccolini di Volterra (Pisa) 
ITC Cattaneo di S. Miniato (Pisa) 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 7 novembre 2008, il modulo di 
candidatura, debitamente sottoscritto,  con l’indicazione della sede per la quale viene data 
disponibilità a svolgere l’incarico, curriculum vitae e copia del documento di identità in 
corso di validità, al seguente indirizzo mail: assefi@pi.camcom.it o a mezzo fax al numero 
050/512365   

Per maggiori informazioni è possibile contattare Patrizia Costia tel 050 512364 
assefi@pi.camcom.it  
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