
 
 

 
 
 
 

29 novembre 2018, ore 14.30 
Fiera di Verona 

Auditorium Verdi ore 14.30 - 16.30 
 

DALLA SCUOLA AL LAVORO: ORIENTARSI CON L’ALTERNANZA 

a cura di UNIONCAMERE , in collaborazione con MIUR, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, e FEDERMECCANICA 

 

Con l’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola lavoro realizzati tra scuole e imprese uno 
strumento didattico che arricchisce il bagaglio di competenze trasversali acquisite dagli studenti e 
un'esperienza dal forte valore orientativo, l’evento rappresenta un’opportunità per quanti si 
occupano di formazione e alternanza scuola lavoro per fare il punto sul suo funzionamento e sulle 
prospettive. In tal modo potranno essere valutate e condivise le azioni di accompagnamento e di 
sostegno affinché i percorsi in alternanza rappresentino sempre di più e in modo omogeneo nelle 
realtà territoriali un efficace strumento di formazione e un'opportunità da cogliere in coerenza con 
i percorsi di crescita e apprendimento degli studenti. La manifestazione di Premiazione per la 
sessione del II semestre 2018 del concorso “Storie di alternanza” - organizzata a livello nazionale 
da UNIONCAMERE in stretta collaborazione con il MIUR e con FEDERMECCANICA - vedrà 
protagonisti soprattutto gli studenti vincitori con i loro video-racconti e con le testimonianze dei 
tutor scolastici e aziendali.   
 

Target evento: operatori delle scuole (Dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.) 
 

PROGRAMMA 
 

Giuseppe RIELLO – Presidente della Camera di commercio di Verona e vicepresidente Unioncamere 
Carmela PALUMBO – Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR 
Elena DONAZZAN – Assessore all’Istruzione, alla formazione e al lavoro e pari opportunità della Regione 
Veneto 
Cristina GRIECO – Assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Toscana 
Melania DE NICHILO RIZZOLI – Assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia 
Ilaria CAVO – Assessore con delega alla Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, Scuola, Università e 
Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità della Regione Liguria 
Federico VISENTIN – Vice Presidente di Federmeccanica con delega al settore Education 
Tommaso DE SIMONE – Presidente Camera di commercio di Caserta 
Gianfranco NOFERI - Responsabile Canale Rai Scuola 

Conclusioni: 
Mario POZZA – Presidente di Unioncamere Veneto e vicepresidente Unioncamere 
 

A seguire gli intervenuti premiano i vincitori del concorso “Storie di alternanza” 

 n. 3 progetti per la Sezione “Licei” 

 n. 3 progetti per la Sezione “Istituti tecnici e professionali” 

 fino a n. 3 Menzioni speciali   

 n. 1 Menzione Meccatronica 
 

E’ stato invitato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco BUSSETTI 
 


