Alternanza Day: Proposte operative della Camera di Commercio di Foggia
riguardo all’Alternanza Scuola Lavoro
Martedì 10 aprile presso la Camera di Commercio di Foggia si è tenuto un interessante incontro in
cui sono state illustrate le iniziative messe in atto dalle Camere di commercio a supporto
dell'Alternanza scuola-lavoro e dell’Orientamento.
Le principali novità sono:
Registro Nazionale per l’Alternanza
Contiene oltre 100 imprese della provincia di Foggia presso cui è possibile effettuare il percorso
ASL.
link: https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home per l’illustrazione delle nuove
funzionalità per l’accreditamento dei Dirigenti scolastici nella piattaforma e i servizi alle scuole
a supporto dell’Alternanza scuola lavoro;
-

Premio “Storie di alternanza”
E’ stato bandito un concorso per premiare i percorsi di alternanza maggiormente validi. Le
scuole possono partecipare inviando un video al riguardo. La scadenza per la Sessione I
semestre 2018 è il 20 di aprile.
link: http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3443S147/premio delle-camere-di-commercio-storie-di-alternanza-.htm per indicazione delle modalità di partecipazione delle scuole e degli
studenti al concorso;
-

Contributi/voucher alle imprese, professionisti e soggetti collettivi che si iscrivono al
Registro Nazionale
Sono previsti appositi bandi di finanziamento per l’edizione 2017 – 2018 con scadenza al 15 –
07 – 2018.
link: http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3489S147/contributi-alle-imprese-perl’alternanza.htm : emanati nell’ambito delle attività finanziate in base al Decreto 22 maggio
2017 e rivolti alle imprese che ospitano i percorsi di Alternanza scuola-lavoro;
-

Progetto Excelsior
Sistema informativo per l’occupazione e la formazione realizzato da Unioncamere che fornisce
dati aggiornati sulle principali caratteristiche delle figure professionali ricercate dalle imprese
utili per l’Orientamento e la progettazione dell’Alternanza scuola lavoro.
link: http://excelsior.unioncamere.net/
-

Progetto “Orientoalternativa…mente”
Percorso di alternanza e orientamento della durata di 30 ore distribuite su 6 giorni, rivolto agli
studenti delle classi quarte che prevede la presentazione delle varie professioni ma anche
informazioni su come redigere un curriculum vitae o condurre un colloquio di lavoro e su come
fare impresa.
-

E’ possibile approfondire la conoscenza delle varie iniziative anche attraverso la consultazione
del sito www.fg.camcom.gov.it alla voce alternanza.
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