
 

 
 
 
La Camera di commercio di Trento ha aderito all’iniziativa promossa 
a livello nazionale da Unioncamere “Storie di Alternanza” – Edizione 
2020, premio istituito per valorizzare i racconti dei progetti di 
alternanza scuola-lavoro realizzati da studenti e tutor scolastici. 
 
 
FINALITÀ 
Conoscere e far proprie le dinamiche del mondo del lavoro e della sua 
cultura attraverso la narrazione di storie vissute nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro, è lo scopo di questa iniziativa a cui la 
Camera di Commercio ha aderito con l’intento di premiare l’impegno 
narrativo di studenti e tutor. 
 
 
A CHI È RIVOLTO  
Sono ammessi a partecipare sia studenti singoli che in gruppo, di una 
o più classi, di uno o più istituti di istruzione secondaria superiore: 
licei, istituti tecnici e professionali. 
 
 
COME PARTECIPARE 
È richiesta la realizzazione di un racconto multimediale (video) in cui 
si presenta un’esperienza di alternanza scuola-lavoro realizzata 
presso imprese, enti, professionisti o imprese simulate. Nel video gli 
studenti dovranno presentare l’esperienza di alternanza realizzata, le 
competenze acquisite e il ruolo dei tutor.  
 
CARATTERISTICHE DEL PREMIO 
Il premio prevede due livelli di partecipazione. Il primo, locale, è 
gestito dalla Camera di commercio di Trento. Superato questo, si 
accede al livello nazionale, gestito da Unioncamere. 
 
  



 
 
 
IMPORTO DEI PREMI 
L’importo dei premi è così suddiviso: 
 

LICEI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

1° classificato    2.500,00 euro 1° classificato    2.500,00 euro 
2° classificato    1.500,00 euro 2° classificato    1.500,00 euro 
3° classificato       500,00 euro 3° classificato       500,00 euro 

 
 
A livello nazionale l’ammontare complessivo dei premi è pari a Euro 
10.000,00.  
 
 
DATE E SCADENZE 
La Camera di Commercio di Trento ha aderito alla sessione del I 
semestre 2020. Le domande di iscrizione devono essere presentate 
tassativamente entro il 20 aprile 2020. 
 
 
 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 Documentazione e modulistica sono reperibili sul sito 

www.storiedialternanza.it  
 
 Il regolamento per la selezione locale è reperibile sul sito della 

Camera di commercio di Trento www.tn.camcom.it  
 
 Si rammenta che le modalità di partecipazione e trasmissione 

avviene unicamente per via telematica. 
 
 Gli uffici della Camera di Commercio sono comunque a disposizione 

con i seguenti recapiti: 
 

 telefono 0461.887326 - 263 - 245 
 mail   scuolalavoro@tn.camcom.it  
 sito internet www.tn.camcom.it 

 
 
 


