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Gentili Signori, 

com’è noto quest’anno andrà a regime la normativa sull’Alternanza Scuola – Lavoro di cui alla L. 107/2015. 

 Si tratta di un impegno che si pone obiettivi ambiziosi e che richiede lo sforzo congiunto sia delle Istituzioni 

Scolastiche che del mondo imprenditoriale. 

Per fare il punto del working progress dell’Alternanza, l’Unione delle Camere di Commercio ha deciso di 

promuovere un’iniziativa denominata “Alternanza Day”,  comune a tutto il territorio nazionale e volta a 

favorire la realizzazione e l’attivazione di un network territoriale con scuole, Uffici Scolastici territoriali, 

imprese e loro Associazioni ed Enti locali. 

La Camera di Commercio di Genova ha aderito all’iniziativa di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale 

della Liguria nella convinzione che possa essere un’importante occasione per creare un ponte tra il mondo 

della scuola e il sistema imprenditoriale e per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

A tale scopo verrà organizzato un ciclo di incontri durante i quali verranno affrontate in particolare  le 

seguenti tematiche:  

- illustrazione delle funzionalità del Registro per l’Alternanza scuola- lavoro e le possibili ricadute sulle 

scuole e le imprese;  

- la presentazione di uno specifico Premio denominato “Storie di alternanza” avente l’obiettivo di 

valorizzare e dare visibilità ai migliori progetti di Alternanza scuola – lavoro realizzati dagli studenti degli 

Istituti scolastici superiori del nostro territorio. Si tratta di un’iniziativa promossa da Unioncamere e dal 

Ministero dell’Istruzione (nota n. 11318 del 20.09.2017) la cui partecipazione è articolata in due fasi: la 

prima a carattere locale e la seconda a livello nazionale;    

- l’illustrazione delle iniziative tese a incentivare il mondo delle imprese impegnato nelle esperienze di 

alternanza;  

- l’illustrazione delle principali informazioni del progetto “Excelsior” utili ai fini dell'orientamento.  

Il primo incontro al quale siete invitati a partecipare si terrà 

martedì 3 ottobre 2017 alle ore 15.30  

c/o la Sede della Camera di Commercio di Genova in Via Garibaldi 4 – Piano nobile - Salone del Consiglio. 

Auspicando che l’incontro possa essere un utile momento di confronto e di raccolta delle esigenze e dei 

fabbisogni provenienti dalle scuole e dalle imprese, Vi preghiamo di dare cortesemente conferma della 

partecipazione all’indirizzo lavoro.formazione@ge.camcom.it (tel. 010.2704.261). 

Con i migliori saluti 
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(Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

  


