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Spett.le
___________
___________
___________

Oggetto: “Alternanza Day”. Invito a partecipare.

Si comunica che, il giorno 10 Aprile p.v. alle ore 15.00, presso la Sala
Conferenze della Camera di Commercio di Salerno sita in Via Generale Clark n. 19/21,
si terrà la II edizione dell’ ”Alternanza Day”, un evento utile a dare ulteriore impulso
all’alternanza scuola lavoro con il coinvolgimento degli attori principali quali le
scuole, le associazioni, le imprese, gli enti pubblici e il non profit.
La giornata prevede, come da programma che si invia in allegato, la
trattazione di differenti argomenti sull’Alternanza Scuola Lavoro:
 Illustrazione degli sviluppi delle funzionalità del RASL (Registro Alternanza
Scuola Lavoro) e attività di ASL;
 Presentazione del Premio «Storie di alternanza, promosso da Unioncamere;
 Risultanze del bando per contributi/voucher alle imprese - annualità 2017,
voucher erogati alle imprese coinvolte nelle attività di Alternanza scuola lavoro
con le scuole del territorio;
 Illustrazione dei principali
l’Alternanza scuola lavoro.

strumenti

Excelsior,

per

l’orientamento

Sicuro di una Vs gradita partecipazione, si inviano
Distinti saluti
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(dott. Ciro Di leva)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

e

Programma
15.00

Registrazione dei Partecipanti

15.30

Inizio dei lavori e saluti
ing. Andrea Prete
Presidente Camera di Commercio di Salerno

15.45

Illustrazione degli sviluppi delle funzionalità del RASL (Registro
Alternanza Scuola Lavoro) e attività di ASL
Infocamere – Michele Volpe

16.30

Contributi 2017 a favore degli Istituti Scolastici di istruzione
secondaria a sostegno dell’alternanza – Modifica Regolamento Presentazione della II edizione Premio “Storie di alternanza”
dott.ssa Maria D’Alessio
CCIAA Salerno - Nuova Imprenditorialità

16.45

Risultanze del bando per contributi/voucher alle imprese –
edizione 2017
dott.ssa Nadia Ricciardi
CCIAA Salerno – Incentivi alle Imprese e finanza agevolata

17.00

Illustrazione dei principali strumenti Excelsior, per l’orientamento
e l’Alternanza scuola lavoro
Marisa Pareres
CCIAA Salerno - Statistica e prezzi
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