Premio Storie di alternanza

Vince la scuola.
Vince il lavoro.
E vinci tu.
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Come dare la massima
visibilità alle migliori
esperienze di alternanza
scuola-lavoro? Come
stimolare la crescita della
qualità dei progetti e attivare
una sempre più proficua
collaborazione tra scuole,
imprese ed enti coinvolti? Da
Unioncamere e dalle Camere
di commercio arriva il premio
Storie di alternanza, dedicato
ai migliori racconti audiovisivi
delle esperienze di alternanza
scuola-lavoro realizzati dagli
studenti in collaborazione
con i tutor degli Istituti
scolastici italiani di secondo
grado.

Il Concorso richiede alle
scuole di presentare dei video
che raccontino, nel modo più
sintetico e coinvolgente
possibile, le attività svolte e le
competenze maturate nel
percorso di alternanza,
valorizzando sia il lavoro degli
studenti che il ruolo dei tutor
interni ed esterni alla scuola.

Il Premio prevede due livelli di
selezione dei migliori video:
uno locale, promosso e gestito
dalle Camere di commercio, e
uno nazionale, gestito da
Unioncamere, cui si accede
solo dopo aver superato la
selezione locale.

Diviso in due categorie - Licei
e Istituti tecnici e professionali
- il Concorso invita a
partecipare tutti gli studenti singoli o in gruppi di una o più
classi di uno stesso istituto o
di più istituti di istruzione
secondaria superiore - che
hanno svolto e portato a
termine un percorso di
alternanza scuola-lavoro a
partire dall’anno scolastico
2017/2018.

Per partecipare al Concorso
relativo al secondo semestre
2018 è necessario presentare
la domanda di iscrizione tra il
1° settembre e il 19 ottobre
2018. Riguardo al Concorso
del primo semestre 2019 la
domanda va consegnata tra il
1° febbraio e il 12 aprile 2019.

Le premiazioni nazionali del
secondo semestre 2018 si
terranno a novembre, a
Verona, durante la
manifestazione Job&Orienta
2018. Le premiazioni nazionali
del primo semestre 2019 si
terranno a maggio 2019 presso
la sede di Unioncamere a Roma.

Ogni Camera di commercio
darà informazioni sui premi
elargiti a livello locale.
Unioncamere si occuperà di
definire la classifica nazionale
e assegnerà un premio ai
primi tre classificati di ogni
categoria per un totale di
€5.000 per ogni sessione. Sono
previste, inoltre, delle
menzioni speciali e la
possibilità - in particolare per
le esperienze nel settore della
meccatronica - di essere
premiati con uno stage
extracurriculare remunerato.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla propria Camera di commercio o consultare unioncamere.gov.it
#storiedialternanza

