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COMUNICATO STAMPA N. 84 DEL  4 DICEMBRE 2017  

 

“LA BUONA ALTERNANZA ”: 
13 DICEMBRE ORE 14:00 

SEMINARIO FORMATIVO IN CAMERA DI COMMERCIO 
 

 
 

 

Continuano le iniziative della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola a favore della 

valorizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Con questo obiettivo l’ente camerale 

organizza, in collaborazione con Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio 

Metropolitana di Milano - Monza-Brianza - Lodi, il  

 

seminario 
LA BUONA ALTERNANZA  

mercoledì 13 dicembre ore  14:00 
Camera di commercio VCO – Baveno VB 

 
 

La Legge cosiddetta della "Buona Scuola" ha reso obbligatoria l'Alternanza Scuola-Lavoro 

nell’ultimo triennio della scuola secondaria di II grado così tutti gli studenti, liceali o iscritti al tecnico 

o al professionale, devono cimentarsi con un periodo dedicato a un’esperienza di stage nel mondo del 
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lavoro.  

Il seminario del 13 dicembre è rivolto alle imprese disposte ad ospitare studenti per la 

realizzazione di percorsi di Alternanza e interessate a far sì che tali percorsi siano percorsi di 

qualità e non l’assolvimento di un obbligo: vale a dire diventino un momento di crescita reciproca e 

consentano ai ragazzi di ottenere conoscenze di base dei settori in cui vengono introdotti ma 

soprattutto di accrescere le loro competenze in ambito comunicativo e relazionale. 

 

“Questo ente camerale - afferma il presidente Cesare Goggio - ha da sempre inteso l’-impresa- 

non solo come soggetto economico ma anche culturale e di responsabilità sociale e in questa visione 

bene si inseriscono le nuove competenze che la legge di riforma del sistema ha attribuito agli enti 

camerali in materia di Alternanza Scuola Lavoro”. 

 

Per i Tutor Aziendali la partecipazione al seminario vale come requisito formativo 

indispensabile per l'ottenimento dei contributi previsti dal «Bando per l’attivazione dei percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro» da poco pubblicato dalla Camera di commercio del VCO e in 

scadenza il prossimo 31/01/2018.  Lo stesso valore sarà attribuito al seminario per le successive 

iniziative di questa Camera di commercio in materia di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

La partecipazione è completamente gratuita ma per motivi organizzativi è necessario registrarsi 

utilizzando il modello di iscrizione disponibile sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it 

 

 

In breve: 

La Camera di commercio del VCO organizza, il 13 dicembre alle ore 14:00 presso la propria sede di 
Baveno, un seminario rivolto ai Tutor Aziendali, figura prevista nell’ambito dei percorsi di stage 
Alternanza Scuola Lavoro. La partecipazione vale come requisito indispensabile per l’ottenimento 
dei contributi messi a Bando dalla stessa Camera di commercio 

 

 

Per informazioni contattare: 
Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio 
Tel. 0323/912803, mail: promozione@vb.camcom.it 


