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SCHEDA RIASSUNTIVA RELATIVA AL BANDO 2018 
“CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  

IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

 

 Finalità: promuovere l’utilizzo del Registro nazionale per l’alternanza scuola-

lavoro per facilitare l'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro (art. 1 del 
Bando). 

 Interventi ammissibili: attività per la realizzazione di percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, nella forma di tirocinio curriculare ai sensi della vigente normativa o 
nell'ambito di esperienze di alternanza riconosciute ufficialmente dalla Provincia 

autonoma di Trento (art. 4 del Bando). 

 Entità del contributo: Euro 700,00 per il coinvolgimento fino a 2 studenti ed 
Euro 1.500,00 per il coinvolgimento da 3 o più studenti. In entrambi i casi è 

previsto un contributo aggiuntivo di Euro 300,00 per studente, nel caso di 
inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i, certificata ai sensi della 

Legge 104/1992 (art. 5 del Bando) 

 Domande di contributo: possono essere presentate a partire dalle ore 00.00 del 
16 aprile 2018 sino alle ore 24.00 del 15 giugno 2018 a mezzo PEC e firmate 

digitalmente (art. 6 del Bando).  
 Ammissione al contributo: percorsi effettuati e conclusi nel periodo compreso 

fra il 1 gennaio 2018 e il 31 agosto 2018, con durata minima di 40 ore svolte nel 
corso del 2018 fino a esaurimento delle risorse previste in Euro 450.000,00. (art. 
7 del Bando). 

 Erogazione del contributo: successiva alla rendicontazione da effettuarsi dal 3 
al 21 settembre 2018 (art. 8 del Bando).  

 

Indirizzi utili 

sito www.tn.camcom.it  - sezione Alternanza Scuola-Lavoro, per modulistica 

PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it - per invio domanda e rendicontazione  

mail scuolalavoro@tn.camcom.it  per info  

contatti per info 

0461.887326 - Arianna Piccolotto 

0461.887245 - Rino Belfanti  

0461.887263 – Chiara Endrizzi 

 

NB: la scheda riassuntiva non sostituisce la lettura accurata del Bando 
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