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COMUNICATO STAMPA N.  23 DEL 3 APRILE 2018   

  

PER STUDENTI FUORI CLASSE 
 

11 aprile ore 15:00 
ALTERNANZA DAY 

 
LA CAMERA DI COMMERCIO INCONTRA 
SCUOLE,  IMPRESE E STUDENTI DEL VCO  

 

 
 

Si svolgerà il prossimo 11 aprile alle ore 15.00, a Baveno presso la sede della Camera 
di Commercio del VCO, la seconda edizione dell’Alternanza Day, giornata dedicata al tema 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

L’iniziativa si inserisce in una serie di attività che vede la Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola insieme a tutto il Sistema Camerale  fortemente impegnato nella 
promozione e nel supporto dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Le iniziative realizzate negli ultimi mesi in materia sono state, tra l’altro, l’erogazione 
di voucher, dei quali hanno beneficiato le imprese del territorio che hanno ospitato ragazzi in 
stage di Alternanza Scuola Lavoro e la realizzazione di attività formative rivolte ai tutor 
aziendali. In particolare la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, come tutto il 
sistema camerale, è impegnato nel favorire la costituzione di un network territoriale con gli 
istituti scolastici,  il mondo delle imprese, e più in generale il sistema economico allo scopo di 
facilitare l’incontro scuola-lavoro. 
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Di seguito il programma dell’evento: 
Inizio lavori ore 15:00  
- Saluti e introduzione ai lavori - Cesare Goggio, Presidente C.C.I.A.A. VCO  
- Saluti - Ufficio IX – Ambito Territoriale del VCO - Angelo Iaderosa 
- Iniziative e servizi camerali a supporto Alternanza, conoscenza e orientamento - 
Roberta Costi, dirigente C.C.I.A.A. VCO 
- Il lavoro e la scuola  - il punto di vista delle imprese   
- Scuola&lavoro – l’Alternanza raccontata dagli studenti  
- Alternanza, fra didattica ed incontro scuola-lavoro – le esperienze degli Istituti 
scolastici provinciali    
Chiusura lavori ore 17:00 
 
All’evento sono invitate le scuole, le imprese, le associazioni di categoria, gli ordini 

professionali, la stampa e tutti i cittadini interessati alla tematica proposta. 
 
 

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 

Tel. 0323/912803 - mail: promozione@vb.camcom.it 


