
 
 
 

Allegato sub a) 
 
AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CURRICULARE RIVOLTO A STUDENTI 
UNIVERSITARI PRESSO FACOLTÀ ECONOMICHE O GESTIONALI NELL’AMBITO DI 
PROGETTO DI ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI 2019/2021. 
 

1. Presentazione  
La Camera di Commercio di Sondrio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, disciplinato 
dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., che svolge, nell'ambito della circoscrizione provinciale, 
funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali. 
In tale ambito, la Camera di commercio di Sondrio svolge funzioni di analisi e studio dell'economia 
locale attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati provenienti da diverse fonti, con l’obiettivo di 
promuovere la conoscenza delle dinamiche dello sviluppo del sistema imprenditoriale locale. 
I risultati di tali attività costituiscono la base informativa per la definizione delle strategie camerali e, 
in via generale, rappresentano un contributo di conoscenza messo a disposizione degli attori 
territoriali e di tutti i soggetti interessati (istituti scolastici, ricercatori, ecc.). 
 

2. Obiettivi del tirocinio 
La Camera di commercio di Sondrio intende valorizzare il data base del registro imprese, con 
specifico riferimento ai bilanci delle società di capitali con sede in provincia di Sondrio, 
predisponendo un rapporto di analisi su base pluriennale per il periodo 2019/2021, per una migliore 
comprensione degli effetti delle dinamiche determinate dalla pandemia da Covid-19.  
Tale attività sarà svolta valorizzando gli applicativi predisposti da Infocamere, società di informatica 
delle camere di commercio italiane. 
Il tirocinante, partecipando direttamente alle attività, potrà conoscere ed apprendere le modalità di 
realizzazione di indagini statistiche in ambito economico e in particolare, grazie all’apprendimento 
del funzionamento degli applicativi disponibili, di effettuare analisi e confronti tra indicatori 
patrimoniali ed economici su base territoriale, settoriale, dimensionale e temporale. L’analisi potrà 
essere effettuata sia sui più importanti indicatori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, 
che su KPI personalizzati.  
Al tirocinante sarà richiesto di collaborare con l’Ufficio Studi della Camera di commercio di Sondrio 
nello svolgimento delle seguenti attività: 

 analisi e formalizzazione dei fabbisogni informativi da soddisfare tramite il progetto; 
 declinazione dei suddetti fabbisogni in specifici obiettivi di output statistico; 
 implementazione degli obiettivi, raccolta, analisi, aggregazione e sistematizzazione dei dati 

nelle modalità richieste; 
 predisposizione del report di analisi pluriennale. 

 
3. Regolamentazione del tirocinio 

3.1 Durata 
Il tirocinio avrà una durata di 5 mesi, indicativamente a partire dal 27 giugno 2022. Tale periodo potrà 
essere interrotto durante il mese di agosto e quindi prorogato, con decisione del Responsabile di 
progetto. 
  



 
 
 
 
3.2 Sede 
Camera di Commercio di Sondrio, Via Giuseppe Piazzi n. 23, 23100 Sondrio. La Responsabile di 
progetto potrà autorizzare lo svolgimento di parte delle attività anche in remoto, con utilizzo delle 
dotazioni informatiche di proprietà del tirocinante o, in mancanza, di proprietà camerale. 
 
3.3 Articolazione temporale 
È previsto un impegno di 20 ore settimanali, da svolgere di norma all’interno dell’orario di lavoro del 
personale camerale, con una articolazione da concordare con la Responsabile di progetto. 
 
3.4 Indennità forfetaria 
200 € mensili, oltre a 10 € per ogni giornata di presenza presso la sede camerale per almeno 6 ore. 
 
3.5 Responsabile 
La Responsabile del progetto di tirocinio è la Dottoressa Antonella Reghenzani, responsabile della 
unità operativa “Progetti di incentivazione e sostegno”. 
 

4. Requisiti del tirocinante: 
Iscrizione a facoltà economiche o gestionali presso una delle università convenzionate con la Camera 
di commercio di Sondrio. Di seguito si riporta l’elenco delle università attualmente convenzionate: 

• Università degli Studi di Milano,  
• Università degli Studi di Pavia,  
• Università Carlo Cattaneo LIUC,  
• Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,  
• Università commerciale “Luigi Bocconi”,  
• Università degli Studi di Milano – Bicocca, 
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,  
• Università degli Studi dell’Insubria. 

 
5. Presentazione della domanda 

La candidatura, redatta secondo il modello di domanda allegato al presente avviso completa di 
curriculum vitae in formato europeo, deve pervenire alla Camera di commercio di Sondrio entro le 
ore 12.00 del 10 giugno 2022.  
La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

 posta ordinaria inviata a: Camera di Commercio di Sondrio, Via G. Piazzi n. 23 - 23100 
Sondrio – Area II Promozione Economica e Studi (indicando sulla busta “Candidatura 
tirocinio curriculare- Area Studi”); 

 posta elettronica certificata a: promozione@so.legalmail.camcom.it (indicando nell’oggetto 
“Candidatura tirocinio curriculare- Area Studi”); 

 posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo e-mail: studi@so.camcom.it (indicando 
nell’oggetto “Candidatura tirocinio curriculare – Area Studi”). 

Non è ammessa la consegna a mano. 
  

6. Individuazione del tirocinante 
Il tirocinante sarà individuato dal Segretario Generale della Camera di commercio di Sondrio, su 
proposta della Responsabile di progetto formulata sulla base della documentazione allegata alla 



 
 
 
domanda e, ove ritenuto opportuno, a seguito di un colloquio con il candidato, in presenza oppure in 
videoconferenza. 
Costituiscono ragioni di preferenza la motivazione individuale, anche in relazione all’inserimento del 
tirocinio nel percorso scolastico, l’interesse per l’attività di analisi/riclassificazione di bilancio, la 
regolarità del corso di studi e la votazione media, oltre che la residenza in provincia di Sondrio, 
 
Contatti: 
Dott.ssa Antonella Reghenzani, Responsabile U.O. “Progetti di Incentivazione e Supporto” 
mail: reghenzani@so.camcom.it 
Tel. 0342-527211, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.30. 
 


