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Abstact

Programma

Unioncamere, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione e del Merito, organizza un
evento, in forma di racconto plurale, corale e
multi linguaggio, che mette al centro la persona
e i processi di crescita individuale e di
orientamento al mondo del lavoro dei giovani
studenti: inseriti in ﬁliere formative che li
accompagnano in contesti esperienziali e di
orientamento all’interno di ambienti aziendali
mettono alla prova le proprie competenze con
l’obiettivo di vederle riconosciute e certiﬁcate
attraverso il modello che Unioncamere ha
sviluppato in collaborazione con la Rete di
scuole M2A e Federmeccanica per la
meccatronica, la rete TAM e Conﬁndustria
Moda per il Tessile-abbigliamento-moda, la Rete
di scuole Re.Na.I.A e FIPE per il turismo e la
Rete Re.N.Is.A per l’agricoltura e l'agroindustria.
Nel corso dell’evento saranno premiati i
progetti vincitori della V edizione di “Storie di
alternanza” per la categoria “Istituti tecnici (IT) e
Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO”.

Presenta:
Daniele Grassucci, Co-founder, Head of
Content and Communication presso Skuola.net

Target evento:
studenti, operatori delle scuole (Dirigenti
scolastici, docenti, personale A.T.A.), imprese
e associazioni di categoria.

Intervengono:
Klaus Algieri, Vice Presidente di Unioncamere
Stefano Versari, Capo dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione
del Ministero dell'Istruzione e del Merito
Anna Maria Greco, Referente della Rete M2A
Luigi Valentini, Presidente della Rete RENAIA
Roberto Peverelli, Presidente della Rete TAM
Patrizia Marini, Presidente della Rete RENISA
Ercole Botto Poala, Presidente di Conﬁndustria
Moda
Stefano Serra, Vice Presidente
di Federmeccanica
Matteo Musacci, Vice presidente FIPE
Renzo Chervatin, UniCredit
Melania De Nichilo Rizzoli, Assessore alla
Formazione e lavoro della Regione Lombardia
Conclusioni:
Elena Donazzan, Assessore all'istruzione Formazione - Lavoro - Pari opportunità della
Regione Veneto
Vincitori del Premio “Storie di alternanza",
categoria “Istituti tecnici e professionali – per
percorsi PCTO”

