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Alternanza scuola lavoro
clicca qui per il video [1]
La riforma della Buona Scuola,- legge 107/2015-, ha affidato alle Camere di Commercio il compito di realizzare il
Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro quale punto d’incontro virtuale tra i ragazzi che frequentano il
triennio conclusivo di un liceo, di un istituto tecnico o di un istituto professionale e i soggetti disponibili ad offrire loro
un periodo di apprendimento on the job.
Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro è aperto e liberamente accessibile a tutti tramite il
portale scuolalavoro.registroimprese.it [2].
I soggetti presenti nel portale - imprese, professionisti ed enti pubblici e privati – si sono iscritti volontariamente e
sono distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Guida per l'impresa [3]
Guida per Enti e Professionisti [4]
Guida per la scuola [5]
10 febbraio 2020 [6]

28 gennaio 2020
La Camera di Commercio di Caserta (deliberazione di Giunta camerale n. 76 del 25/07/2019) aderisce al premio
“Storie di alternanza” giunto alla sua III Edizione.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito delle attività previste al protocollo d'intesa MIUR-UnionCamere del 12 dicembre
2016 e, in particolare, mira ad accrescere la qualità e l'efficacia delle attività formative, facendone, con la
collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un'esperienza davvero significativa per gli studenti
attraverso il "racconto" delle esperienze maturate nel percorso di studio con particolare riferimento alle attività
realizzate per lo sviluppo delle competenze trasversali dello studente o finalizzate a intraprendere un percorso di
orientamento.
Per approfondimenti clicca qui [7]

9 settembre 2019
La Camera di Commercio di Caserta (deliberazione di Giunta camerale n. 76 del 25/07/2019) aderisce al premio
“Storie di alternanza” giunto alla sua III Edizione.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito delle attività previste al protocollo d'intesa MIUR-UnionCamere del 12 dicembre
2016 e, in particolare, mira ad accrescere la qualità e l'efficacia delle attività formative, facendone, con la
collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un'esperienza davvero significativa per gli studenti
attraverso il "racconto" delle esperienze maturate nel percorso di studio con particolare riferimento alle attività
realizzate per lo sviluppo delle competenze trasversali dello studente o finalizzate a intraprendere un percorso di
orientamento.

21 febbraio 2019
Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Caserta per l’
attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, approvato con determinazione dirigenziale n° 186 del
19/2/2019.
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22 gennaio 2019
La Camera di Commercio di Caserta aderisce (deliberazione di Giunta camerale n.47 del 6.7.2018) al premio
"Storie di alternanza" giunto alla sua II edizione.
L'iniziativa promossa da UnionCamere e dalle Camere di Commercio Italiane con l'obiettivo di premiare, sia a
livello territoriale che a livello nazionale, i migliori racconti audiovisivi realizzati dagli studenti nell'ambito delle
esperienze di alternanza condotte a partire dall'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n.107 "La Buona
scuola".

PID IN ALTERNANZA - 27 - 28 novembre 2018
Nei giorni 27 e 28 Novembre 2018, presso la sede della Camera di Commercio di Caserta , verrà allestita una
“piccola fiera del digitale” per dare dimostrazione ad imprenditori e studenti del funzionamento di alcune tecnologie
4.0 e per approfondire con loro, attraverso due workshop interattivi e ludico-esperienziali , le
competenze necessarie per il lavoro del futuro.
Il dettaglio dei due seminari sono evidenziati di seguito:
27 novembre - programma [8]
28 novembre - programma [9]

6 settembre 2018
La Camera di Commercio di Caserta aderisce (deliberazione di Giunta camerale n.47 del 6.7.2018) al premio
"Storie di alternanza" giunto alla sua II edizione.
L'iniziativa promossa da UnionCamere e dalle Camere di Commercio Italiane con l'obiettivo di premiare, sia a
livello territoriale che a livello nazionale, i migliori racconti audiovisivi realizzati dagli studenti nell'ambito delle
esperienze di alternanza condotte a partire dall'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n.107 "La Buona
scuola".

6 settembre 2018
Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Caserta per l’
attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, approvato con determinazione dirigenziale n° 844 del 3/9/2018.

12 ottobre 2017
La Camera di Commercio di Caserta aderisce (deliberazione di Giunta camerale n. 66 del 22.09.2017) al premio
“Storie di alternanza”, un’ iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane con l’
obiettivo di premiare, sia a livello territoriale che a livello nazionale, i migliori racconti audiovisivi realizzati dagli
studenti nell’ ambito delle esperienze di alternanza condotte a partire dall’ entrata in vigore della Legge 13 luglio
2015, n. 107 “La Buona scuola”.

17 ottobre 2017
Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Caserta per l’
attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, approvato con determinazione dirigenziale n° 644 del
16/10/2017.

Informazioni, sede, orari
Dirigente del settore:
dott. Luigi Rao
e-mail: luigi.rao@ce.camcom.it [10]

Page 2 of 3

Alternanza scuola lavoro
Published on Camere di Commercio di Caserta (https://www.ce.camcom.it)
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Ciretta Napoletano
Tel. 0823 249407
e-mail: ciretta.napoletano@ce.camcom.it [11]
PEC: promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it [12]

Sede:
piazza S.Anna - pal. Era
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8.45 - 11.45
martedì e giovedì ore 15.00 - 15.45

Ultima modifica: Giovedì 26 Novembre 2020
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Reti Sociali

Source URL: https://www.ce.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro
Collegamenti
[1] https://youtu.be/fYGA__WPXK0
[2] http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
[3] http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/iterImpresa?2-IResourceListener-header-guidaImpresaContainerguidaImpresa
[4] http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/iterImpresa?2-IResourceListener-header-guidaEnteContainerguidaEnteProf
[5] http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/?4-IResourceListener-header-guidaScuolaContainerguidaIstitutoScolastico
[6] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/10_febbraio_2020.png
[7] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/news_sito_1.docx
[8] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/27.11.png
[9] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/28.11.png
[10] mailto:luigi.rao@ce.camcom.it
[11] mailto:ciretta.napoletano@ce.camcom.it
[12] mailto:promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it

Page 3 of 3

