SERVIZI DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI
Avvicinare il mondo della scuola alle imprese

Approvato dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto del 22 maggio 2017, questo progetto mira allo sviluppo
delle nuove funzioni affidate alle Camere di commercio dalla legge di riforma in materia di alternanza scuola-lavoro.
I risultati attesi dalla sua realizzazione sono l’avvicinamento del mondo scolastico a quello imprenditoriale e la facilitazione
della transizione dei giovani dalla scuola al lavoro, con conseguente crescita e beneficio par il tessuto imprenditoriale e
sociale della provincia.

ALTERNANZA DAY
’Alternanza day, un’iniziativa realizzata in

A inizio ottobre si svolgerà svoglerà l

collaborazione con Unioncamere nazionale volta a promuovere le diverse attività
della Camera di commercio rivolte ai giovani studenti delle scuole medie superiori
che sono coinvolti nell'alternanza scuola-lavoro
A Cuneo l’appuntamento è per

lunedì 9 ottobre alle 14:30 presso il Salone d'Onore

della Camera di commercio

Info su:

www.cn.camcom.it

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA
La Camera di commercio di Cuneo aderisce al

Premio “Storie di alternanza”,

un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con
l’obiettivo di valorizzare le esperienze di

alternanza scuola lavoro dei giovani

studenti di Licei ed Istituti tecnici e Profesionalli
Saranno premiati i migliori video a livello provinciale e nazionale

Iscrizioni aperte dal 1° settembre al 27 ottobre

Info su:

www.cn.camcom.it/premioalternanza

BANDO PER EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI
bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle micro,
piccole e medie imprese che pongano in essere percorsi di alternanza scuola-lavoro
E' stato pubblicato un

intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado
Per partecipare al bando i percorsi di alternanza devono essere stati realizzati a partire
dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2017, con una durata minima pari a

80 ore

lavorative.
Info su :

Tel. 0171 318.809-737 - 814

www.cn.camcom.it/bandoalternanza

Camera di commercio di Cuneo - Ufficio regolazione del mercato
regolazione.mercato@cn.camcom.it
www.cn.camcom.it

www.fb/camcomcuneo

