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COMUNICATO STAMPA 41/2017 

 
IL 3 OTTOBRE A VERCELLI E IL 4 A BIELLA SI CELEBRA L'ALTERNANZA DAY  

I due incontri sono diretti ad aziende, scuole superiori e a tutti gli interessati 
per promuovere gli strumenti e i servizi delle Camere di                                           

commercio per l'alternanza scuola-lavoro 
 
 
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli organizza due incontri per illustrare le attività 
promosse dal sistema camerale in tema di alternanza scuola-lavoro rivolte al mondo 
imprenditoriale e scolastico. L'Alternanza Day si terrà il 3 ottobre a Vercelli e il giorno 
successivo, il 4, a Biella: in entrambi i casi con inizio alle 14,30 nei rispettivi uffici camerali delle 
due città. 

Da ormai quasi due anni la riforma della “Buona scuola” ha introdotto nell'ultimo triennio della 
scuola secondaria di secondo grado i percorsi obbligatori di alternanza tra lezioni a scuola e periodi 
di lavoro in aziende, studi professionali, enti pubblici, musei, fondazioni e molti altri soggetti; la 
durata complessiva è di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore 
per i licei. 

In questo contesto le Camere di commercio sono impegnate a favorire il contatto tra il 
mondo scolastico e il sistema imprenditoriale e a stimolare e valorizzare l’attivazione di 
percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro con un livello qualitativo e formativo significativo. 
L'Alternanza Day ha quindi l'obiettivo di far conoscere meglio una serie di servizi e attività che il 
sistema camerale ha sviluppato per tutti coloro che sono coinvolti in questo ambito. 

Si parlerà quindi del Registro per l’alternanza, disponibile on line e dedicato alle aziende che 
offrono disponibilità a ospitare ragazzi e ragazze per l'alternanza e/o apprendistato e consultabile 
da studenti, scuole e famiglie, con nuove funzionalità per imprenditori e dirigenti scolatici. 

Il premio “Storie di alternanza” è invece stato istituito quest'anno per valorizzare i percorsi di 
maggior valore stimolando gli istituti scolastici e i ragazzi a realizzare un video sull'esperienza 
vissuta durante il periodo in alternanza, in modo da condividere le buone pratiche e aumentare la 
conoscenza di questo strumento strategico per la formazione delle nuove leve lavorative. 

Durante la giornata verranno poi illustrati i risultati dell'indagine Excelsior, che da anni monitora 
i fabbisogni delle aziende in termini di figure professionali future; la banca dati del sistema 
camerale può essere uno strumento di grande interesse per le scuole soprattutto per 
l'orientamento e l'informazione a studenti e famiglie sull'evoluzione del mercato del lavoro. 
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La novità più rilevante, però, è il bando della Camera di Commercio di Biella e Vercelli per aiutare 
le micro, piccole e medie imprese dei due territori che si stanno impegnando ad attivare 
percorsi di alternanza; si tratta di contributi economici a fondo perduto che verranno erogati 
tramite voucher. 

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile 
contattare l'ufficio Promozione della CCIAA ai numeri 015.3599350-371 (sede di Biella)  o 
0161.598303-242 (sede di Vercelli).   

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Biella e Vercelli, 28 settembre 2017 


