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COMUNICATO STAMPA N.    13    DEL 3  MARZO 2016 
 

CAMERA DI COMMERCIO - SCUOLA&LAVORO 

QUANDO LA “COLLABORAZIONE” ARRIVA PRIMA DEL DECRETO  

Sono passati solo due mesi dall’inizio dell’anno e sono già oltre 500 gli studenti che hanno partecipato agli 
incontri della Camera di Commercio del VCO nell’ambito dei progetti “Alternanza Scuola-Lavoro” e 
“Mestieri&Professioni”. Una collaborazione quella tra scuola e Camera di commercio che cresce e si 
consolida nel tempo. 

È infatti da oltre 10 anni che l’Ente camerale del VCO collabora attivamente con le scuole superiori della 
provincia, ospitando studenti per un periodo di stage presso gli uffici camerali, partecipando ad incontri 
formativi direttamente presso le scuole, invitando classi a partecipare ai seminari e convegni svolti a Baveno 
nel corso dell’anno. 

Una collaborazione importante, che cresce nel tempo: in numeri e in modalità. Alla presentazione dell’attività 
della Camera di commercio, un modo per far conoscere ai ragazzi la “casa delle imprese” e i servizi offerti, si 
affianca la presentazione del sistema economico locale, con dati e previsioni relativi ad esempio alla 
congiuntura economica, alla nati-mortalità delle imprese, all’andamento dei settori leader, alle previsioni 
occupazionali. A questi incontri si affiancano interventi più mirati, ad esempio con dettagli sui percorsi 
amministrativi per diventare imprenditori in specifici settori, e con la presenza di imprenditori, in particolar 
modo rappresentanti del Comitato Imprenditoria Femminile del VCO, che per un giorno salgono in cattedra a 
raccontare la loro esperienza di vita e di lavoro. 

All’Istituto Ferrini – Franzosini di Verbania quest’anno è stata istituita la Settimana dell’Alternanza 
Scuola Lavoro, dal primo al cinque febbraio. Anche noi abbiamo partecipato: 17 classi con cui abbiamo 
condiviso non solo i dati relativi alle imprese, alla situazione demografica, economica e sociale del VCO, le 
informazioni relative a finanziamenti disponibili e ai requisiti per l’apertura di una nuova attività ma 
soprattutto le testimonianza diretta di chi un’impresa l’ha già aperta con successo.  

Sono intervenuti insieme a noi: Gianna Ferrari (Azienda agricola Ai Miller - Verbania), Elisabetta Grassi 
(Grand Hotel Des Iles Borromees - Stresa), Denise Borghini (CNA VCO e Novara), Daniela De Angelis 
(@on line – Arona), Elis Piaterra (L’Architettura del Legno – Arona), Simonetta Valterio (Cooperativa La 
Bitta- Domodossola), Vittorina Prina (Consorzio Erba Bona- Baceno), Marco Albizzati (Gokotta 
photo&design – Gravellona Toce). Gli imprenditori si sono raccontati ai ragazzi: gli studi, il loro percorso 
formativo e professionale, cosa vuol dire “essere imprenditore di sè stessi”, la passione, i sacrifici.  

Inoltre da quest’anno la collaborazione in tema di “Alternanza Scuola-Lavoro” si è estesa sul territorio: lo 
scorso 15 febbraio siamo stati ospiti dell’Istituto Rosmini di Domodossola. Destinatari degli incontri gli 
studenti del triennio del Liceo Economico e Sociale. Non solo studio dei grandi classici della letteratura, 
laboratori di lingua straniera e formule di matematica ma anche interesse a conoscere i dati e la dinamica  
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economica ed imprenditoriale delle nostra provincia, le caratteristiche della popolazione e le performance 
nazionali e degli altri territori alpini simili al nostro. Un modo per conoscere il territorio e avvicinarsi al 
mondo che gira al di fuori della scuola. 

Oltre ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, la Camera di commercio collabora anche con il Forum 
Provinciale delle Associazioni dei Genitori operanti nella scuola (FoPAGS) che ha creato e attuato a partire 
dall’a.s. 2005-2006 il progetto “I Mestieri e le professioni: la scelta professionale tra realtà e desideri”. 
Questo progetto vuole fornire ai ragazzi una visione di mestieri e professioni la più ampia possibile, gestita 
direttamente da professionisti ed operatori già da tempo nel mondo del lavoro e disposti a fornire indicazioni, 
suggerimenti, precisazioni e quella passione che è motore trainante per una riuscita professionale. Due gli 
incontri a cui abbiamo partecipato: il primo ad Omegna, presso l'Istituto Spinelli , il secondo a Domodossola, 
presso il Liceo Giorgio Spezia.  Alcuni dei ragazzi presenti avranno la possibilità di vivere una giornata 
lavorativa presso la sede camerale, un breve ma significativo momento per conoscere il mondo del lavoro. 

La collaborazione tra Camera di commercio e Istituti scolastici continuerà anche nei prossimi mesi con 
l’arrivo di tre studenti della classe terza dell’Istituto Ferrini-Franzosini che durante l’interruzione delle lezioni 
nel periodo Pasquale e nei mesi estivi faranno uno stage presso i nostri uffici. Meno vacanze forse, ma un po’ 
di esperienza “lavorativa” che sarà certamente un ottimo bagaglio per il futuro. 

Continua intanto il confronto sull’Alternanza Scuola Lavoro: la sezione speciale del Registro Imprese è già 
operativo per accogliere le richieste delle imprese che vorranno dare la loro disponibilità ad accogliere 
studenti presso la loro sede. L’ente camerale ha organizzato inoltre negli ultimi mesi numerosi incontri di 
confronto con associazioni di categoria, istituti scolastici, ordini professionali ed alcune imprese campione al 
fine di meglio coordinare le attività legate all’Alternanza Scuola Lavoro: il prossimo incontro si terrà lunedi 
21 marzo alle ore 14.30 presso la sede camerale. 

 

Per maggiori informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio 

promozione@vb.camcom.it 

tel 0323 912803 

 

 

 


