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COMUNICATO STAMPA N.  27 DEL 13 APRILE 2018   

  

ALTERNANZA DAY 
 

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

 

 
 

Si è svolto l’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. L’Alternanza Scuola Lavoro 
coinvolgerà in questo anno scolastico quasi 4000 ragazzi delle scuole superiori del Verbano 
Cusio Ossola, di questi circa 150 casi sono diversamente abili, per i quali devono essere 
progettati percorsi ad hoc. Questi dati evidenziano l’impatto sull’intero tessuto socio-
economico del nostro territorio. 

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i servizi e le attività che la Camera di 
commercio realizza a supporto dell’incontro  scuola – impresa, tra i quali: 
- voucher per le piccole imprese del VCO che ospitano studenti in Alternanza 
- corsi di formazione per tutor aziendali 
- incontri con istituti scolastici e associazioni imprenditoriali per favorire la creazione di una 

rete di collaborazione nel territorio 
- tenuta del Registro Nazionale per l’Alternanza, realizzato dal sistema camerale 
- strumenti per la conoscenza, come l’indagine Excelsior e i rapporti di analisi delle 

dinamiche socio-economiche locali.  
Le azioni della Camera di commercio del VCO hanno l’obiettivo, condiviso da imprese ed 
istituti scolastici, di favorire la realizzazione di percorsi di Alternanza di qualità. 

Gli imprenditori presenti hanno espresso la loro soddisfazione per le esperienze di 
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Alternanza Scuola Lavoro, riscontrando notevole interesse da parte degli studenti nelle attività 
proposte, spirito di collaborazione e propositività. Hanno altresi indicato come fattore critico la 
comunicazione tra l’istituto scolastico e l’impresa, per una migliore organizzazione ed efficacia 
del progetto formativo.  

Molto interessanti e significativi gli interventi degli studenti, protagonisti diretti dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sono intervenuti i ragazzi dell’istituto agrario “Fobelli” di 
Crodo, del Liceo Spezia di Domodossola, e del Liceo Gobetti di Omegna, e dell’Istituto Dalla 
Chiesa Spinelli di Omegna. I ragazzi hanno raccontato le loro esperienze, le attività alle quali 
sono stati adibiti, i progetti delle scuole alle quali appartengono, illustrando esperienze molto 
varie, da imprese di allevamento, florovivaismo, del settore aerospaziale o chimiche ad 
esperienze all’estero, a competizioni per business talents. 

Al di là delle singole e interessanti esperienze esposte, i ragazzi hanno apprezzato in 
tutti i casi di aver imparato come muoversi nel mondo del lavoro, il significato della puntualità, 
della precisione, dell’impegno e del rapporto coi colleghi e coi clienti, ponendo quindi 
l’accento sull’importanza delle “soft skills”.  

I dirigenti scolastici ed i loro referenti per l’Alternanza Scuola Lavoro hanno 
sottolineato come, pur tra le difficoltà per assicurare percorsi di qualità, i risultati siano sinora 
soddisfacenti. 

Prossimo appuntamento in autunno quando saranno disponibili i dati dell’Alternanza 
Scuola Lavoro per l’anno scolastico 2017-2018. 

 

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 
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