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COMUNICATO STAMPA N.    68   DEL 9 OTTOBRE 2017 

  

PER STUDENTI FUORI CLASSE 
 

LA CAMERA DI COMMERCIO INCONTRA 
SCUOLE E IMPRESE DEL VCO NEL  

ALTERNANZA DAY  
 

 
 

Si è svolto lo scorso 5 ottobre, su iniziativa della Camera di commercio del VCO 
l’Alternanza Day, giornata dedicata al tema dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

L’iniziativa si inserisce in una serie di attività che vede il Sistema Camerale  
fortemente impegnato nella promozione e nel supporto dell’Alternanza Scuola-Lavoro. In 
particolare le Camere di commercio sono impegnate a favorire la costituzione di un network 
territoriale con gli istituti scolastici,  il mondo delle imprese, gli enti pubblici e quelli del 
no profit allo scopo di facilitare l’inserimento dei giovani studenti delle scuole superiori in 
realtà lavorative adeguate, pertinenti al percorso di studio e soprattutto, nella più 
favorevole delle ipotesi, utili ad aiutare la crescita e lo sviluppo della personalità dei 
giovani. 

Nell’occasione sono state presentate al territorio, e in particolare alle scuole superiori e 
alle imprese potenzialmente interessate ad ospitare studenti in Alternanza Scuola-Lavoro, le 
principali novità su alcune delle iniziative che vedono impegnate le Camere di commercio su 
questa importante attività obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole 
superiori e introdotta dalla Legge 107 del 2015 cosiddetta Legge della Buona Scuola. 
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Daniele Carena, di Infocamere - Società di Informatica delle Camere di commercio, 
ha presentato le  principali funzioni  del   Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola 
Lavoro,  la piattaforma digitale che il sistema camerale ha messo a punto per facilitare le 
istituzioni scolastiche nella ricerca delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili  per 
l'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

L’intervento di Antonella Di Sessa, dell’Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale del 
VCO, ha illustrato lo stato dell’arte nella nostra provincia: 1.317 studenti impegnati nel 
percorso di Alternanza nell’anno scolastico 2015/2016, primo anno di applicazione della Legge 
107/2015, e 2.503 studenti nell’anno scolastico 2016/2017. 

Roberta Costi, dirigente della Camera di commercio VCO, ha illustrato il ruolo che le 
Camere di commercio sono chiamate a svolgere, a seguito della legge di riforma che ne 
riorganizza le funzioni, nell’ambito dell’orientamento al lavoro e alle professioni. In particolare 
si è soffermata su i cosiddetti Open Data che il sistema camerale è in grado di mettere a 
disposizione delle scuole per supportare le loro attività di orientamento e la definizione 
dei piani dell’offerta formativa.  Ha presentato l’indagine Excelsior, il Sistema informativo 
realizzato da Unioncamere con al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che analizza le 
previsioni di assunzioni e i fabbisogni professionali delle imprese italiane. Per ampiezza e 
profondità di analisi, Excelsior è uno strumento informativo completo e articolato per la 
conoscenza dei fabbisogni delle imprese sul mercato del lavoro.  

Costi ha poi anticipato che entro novembre la Camera di commercio del VCO aprirà 
un bando per l’assegnazione di contributi alle imprese che ospiteranno studenti in 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

IN BREVE: L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo 
triennio delle scuole superiori, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 
2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta: 400 ore di stage per gli 
studenti degli istituti tecnici e professionali e 200 ore per gli studenti liceali. Non solo imprese 
ma anche enti pubblici e privati, associazioni e ordini professionali possono ospitare gli 
studenti in Alternanza. 

Nell’anno scolastico corrente, con legge a regime, per la prima volta sono coinvolti 
tutti gli studenti dell’ultimo triennio: circa 1 milione e mezzo di studenti in Italia. 

 
Info: Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio 
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