
  Comunicato Stampa 
  Treviso, 16 Gennaio 2018 
  

Pag. 1 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso – Belluno 
URP, Stampa e Comunicazione 
tel. +39.0422.595216-363-316 e-mail ufficio.stampa@tb.camcom.it 
www.tb.camcom.gov.it  

  ISO 9001:2008 
Sede Legale 
Piazza Borsa, 3/b 
31100 Treviso 
tel. +39.0422.5951  
fax +39.0422.595595 

Sede Secondaria 
Piazza S. Stefano, 15/17 
32100 Belluno 
tel. +39.0437.955111  
fax +39.0437.955250 

Sede staccata di Conegliano 
Via Angelo Parrilla, 3 
31015 Conegliano (TV) 
tel. +39.0438.23781  
fax +39.0422.595695

UNITA’ OPERATIVE: 
PIAZZA BORSA 3/B   -   31100 TREVISO 
VIA PARRILLA, 3 - 31015 CONEGLIANO 

 

 
 
380MILA EURO ALLE IMPRESE DI TREVISO - BELLUNO DALLA 

CAMERA DI COMMERCIO PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

Presentazione delle domande per il “Bando voucher per l’alternanza a partire dal 26 febbraio  

 

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno con il  “Bando voucher per l’alternanza” assegna 
contributi alle imprese che realizzano percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole. Le 
domande per ottenere il voucher possono essere presentate a partire dal 26 febbraio. 
 
Con questo bando ribadiamo la decisa volontà – afferma il Presidente della Camera di Commercio 
Mario Pozza – di favorire percorsi di buona Alternanza Scuola Lavoro tanto per gli studenti che 
per le imprese. Per gli studenti, le condizioni poste dal bando servono per valorizzare in pieno 
l’esperienza di apprendimento in azienda. Per le aziende, la buona Alternanza promossa con il 
bando, le aiuta ad aprirsi ai  giovani al fine di valutare nuovi profili e nuovi ruoli. 
 
Io credo che l’Alternanza Scuola lavoro rappresenti un’importante occasione affinché la scuola si 
apra e influenzi il mondo esterno. Una bellissima opportunità d’innovazione per le aziende. Uno 
strumento di proficua collaborazione tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, così da 
favorire l’orientamento al lavoro e l’occupabilità dei giovani, a vantaggio di tutto il sistema 
socioeconomico locale.  
 
Come Camera di Commercio non ci fermiamo al Bando – anticipa Pozza -  Ci preme costruire 
ponti tra scuola e lavoro. Il Bando ne rappresenta uno. A fine gennaio ne lanciamo un altro, 
altrettanto importante: un laboratorio per la valorizzazione delle soft skills in alternanza con la 
collaborazione dell’'Università Ca' Foscari. Offrirà metodi e linguaggi comuni tanto ai tutor aziendali 
quanto ai tutor scolastici. L’iniziativa ha colto nel segno: perché le due aule che ci siamo posti di 
comporre, tanto a Belluno quanto a Treviso, sono quasi complete. 
 
Per garantire dunque agli studenti e alle imprese percorsi significativi sono richieste almeno 120 
ore per i percorsi individuali e una proposta di co-progettazione e di co-valutazione. 
Elementi che vengono considerati necessari.   
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A chi si rivolge il bando?.  
 
A tutte le micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e/o operativa nelle province di 
Treviso e Belluno, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, che abbiano deciso di avviare 
percorsi di alternanza scuola-lavoro dal 15 gennaio 2018 al 31 luglio 2018.  
Sono agevolate due forme di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro: 

1. percorsi individuali di AS-L svolti in azienda per una durata complessiva non inferiore alle 
120 ore; 

2. percorsi collettivi di AS-L in forma di project work, tramite i quali l’impresa definisce una 
committenza di risultato ad una classe di studenti, coerente con l’indirizzo di studio e di 
apprendimento dell’istituto, e per una durata che non sia inferiore alle 60 ore. 

A seconda della tipologia dei percorsi di alternanza attuati sono previsti i seguenti contributi: 
• PERCORSI INDIVIDUALI (durata minima 120 ore) 

o € 800,00 per la realizzazione di 1 percorso di alternanza scuola-lavoro individuale; 
o € 1.200,00 per la realizzazione di almeno 3 percorsi di alternanza scuola-lavoro 

individuali, anche frutto di convenzioni con più scuole; 
Nel caso di inclusione nei percorsi di alternanza di studenti con disabilità certificata ai sensi 
della Legge 104/92 o di percorsi di alternanza realizzati in micro imprese si beneficerà di 
una maggiorazione, rispettivamente di € 200,00 e di € 100,00. 

• PERCORSI COLLETTIVI (durata minima 60 ore) 
o € 600,00 per l’attivazione di 1 project work.  

 
Sul sito camerale sono disponibili le informazioni di dettaglio 
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/asl/index.htm#bandi ed è scaricabile il bando. 
 
Il “voucher Alternanza” è stato approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Treviso - 
Belluno, con delibera n. 189 del 21 dicembre 2017 alla luce delle nuove competenze in materia di 
orientamento al lavoro attribuite al sistema camerale dalla legge di riforma.  
 
 
Per informazioni 
Dott. Federico Callegari 
Responsabile progetto Alternanza Scuola Lavoro 
Camera di Commercio di Treviso - Belluno  
P.zza Borsa 3/b - 31100 Treviso  
Tel. 0422.595239 
federico.callegari@tb.camcom.it 
 

Informazioni per la stampa 
Dott.ssa Silvia Trevisan - Responsabile comunicazione Trevisobellunosystem,  
Staff del Presidente della Camera di Commercio di Treviso - Belluno  
P.zza Borsa 3/b - 31100 Treviso  
Tel. 0422.595366 - cell.391 3236809  
silvia.trevisan@tb.camcom.it  


