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COMUNICATO STAMPA 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE E IL MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PRONTO IL 

BANDO PER LE IMPRESE 
 
DAL 1° NOVEMBRE APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE RICHIESTE 
DI SOSTEGNO A FAVORE DELLA COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E 

IMPRESE 
 

 
Per promuovere l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro e sostenere 
l’integrazione tra il mondo della formazione e quello delle imprese, la 

scorsa primavera la Camera di Commercio di Trento ha aderito, d’intesa 
con la Provincia autonoma di Trento, al progetto “Servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni”, promosso da Unioncamere e 
dal Ministero per lo sviluppo economico, che si prefigge il duplice scopo 
di potenziare le opportunità di occupazione per i giovani e di migliorare 

la possibilità delle imprese di trovare personale professionalmente più 
preparato in funzione di un’esperienza maturata “sul campo”. 

 
L’iniziativa, che ha sviluppo triennale (2017-2019), prevede la 
pubblicazione di un bando per l’assegnazione di contributi alle imprese, 

per un importo complessivo pari a 200mila euro per il 2017, con 
l’obiettivo di favorire la collaborazione tra scuole e imprese, di 

incentivare l’inserimento di giovani studenti nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, di sostenere il coinvolgimento delle imprese in tali 

percorsi e di favorire la formazione dei tutor aziendali che assistono gli 
studenti. 
 

Il prerequisito per poter accedere al bando è l’iscrizione delle imprese 
interessate nel Registro per l’alternanza scuola-lavoro (RASL), 

disponibile sul portale dedicato, che può essere effettuata in modo 
semplice e gratuito. 
Le domande di contributo dovranno essere inviate a partire dall'1 

novembre fino al 31 dicembre di quest’anno, all’indirizzo PEC 
cciaa@tn.legalmail.camcom.it e saranno valutate secondo l’ordine 

cronologico di arrivo. Tutta la modulistica e il testo integrale del bando 
sono scaricabili dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Trento. 
 

Trento, 26 ottobre 2017 
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