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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti e Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
secondarie di II grado
statali e paritarie
della provincia di Napoli
e p.c. Ai docenti referenti per
l’Orientamento e l’Alternanza Scuola lavoro
Oggetto: 17 ottobre 2017 - “Alternanza Day” presso la Camera di Commercio di Napoli.
Si comunica alle SS.LL. che la Camera di Commercio di Napoli organizza, il prossimo 17 ottobre,
l’incontro “Alternanza Day” nell'ambito del progetto nazionale “Orientamento al lavoro ed alle
professioni” approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto 22 maggio 2017.
L’Alternanza Day è un’iniziativa nazionale per promuovere l’alternanza scuola-lavoro favorendo la
costituzione di un network territoriale con le istituzioni scolastiche, il mondo delle Imprese, gli enti pubblici e
quelli del no profit.
In occasione dell’Alternanza Day saranno presentate al territorio le principali novità su alcune delle
iniziative che vedono impegnate le Camere di Commercio a supporto dell'Alternanza scuola lavoro e
dell’Orientamento quali:
- il Registro Nazionale per l’Alternanza con l’illustrazione delle nuove funzionalità per l’accreditamento
dei dirigenti scolastici nella piattaforma e i servizi alle scuole a supporto dell’Alternanza scuola lavoro;
- il Premio “Storie di alternanza” con l’indicazione delle modalità di partecipazione al concorso;
- il Bando per contributi/voucher alle imprese rivolto alle imprese che ospitano i percorsi di Alternanza
scuola-lavoro.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare e a diffondere l’iniziativa tra il personale interessato.
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Alternanza Day
17/10/2017
Camera di Commercio di Napoli
Piazza Bovio Salone II piano
Programma

Ore 10.00

Saluti Istituzionali

Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario CCIAA di Napoli
Luisa Franzese, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ore 10.20

Presentazioni a cura di Dirigenti camerali e Referente territoriale Infocamere

Nuove funzionalità RASL Registro nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro
Premio delle Camere di Commercio “Storie di Alternanza”
Le iniziative della CCIAA di Napoli per l’Alternanza.
PowerYouDigital - sviluppare le competenze digitali nei percorsi di Alternanza - Daniela
Caputo, Communications and Digital Strategy ManpowerGroup

Ore 12.30

Chiusura dei lavori

