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Oggetto: Concorso “Storie di Alternanza”-  Unioncamere e Camere di commercio a.s. 2019/2020 

 

Nell’ottica di valorizzare i percorsi di ex Alternanza, anche per il corrente anno scolastico, Unioncamere e le Camere di 

Commercio italiane promuovono il concorso “Storie di Alternanza”, competizione in cui viene chiesto alle classi 

coinvolte in PCTO di raccontare, tramite un racconto audiovisivo, la propria esperienza, evidenziando le competenze 

apprese e il ruolo svolto dai tutor. 

Il concorso, a cui per la sessione del I semestre 2020 è possibile partecipare fino al 20 aprile 2020, si svolge in due fasi, 

una locale e una nazionale: 

 fase locale: gestita dalle Camere di Commercio locali, nella quale saranno selezionati i migliori racconti a 

livello territoriale; 

 fase nazionale: gestita da Unioncamere, a cui accederanno soltanto i racconti vincitori delle sezioni locali. 

Sono previsti vari riconoscimenti tra cui un montepremi di € 10.000 da suddividere tra i tre video-racconti che si 

posizioneranno in cima alla classifica nazionale. Si prevedono inoltre, menzioni speciali, tra cui anche una dedicata alla 

meccatronica, che assegnerà uno stage extracurriculare remunerato al vincitore o alla vincitrice. 

Per  partecipare è necessario aver svolto, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, un percorso di alternanza presso 

enti, imprese, professionisti o anche di impresa simulata.  

Le premiazioni si svolgeranno a Roma, nel mese di maggio 2020, presso la sede di Unioncamere. 

Maggiori informazioni sul concorso "Storie di alternanza" sono disponibili sul sito dedicato all'iniziativa. 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 

 

  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

https://www.storiedialternanza.it/
http://www.isissstefnelli.edu.it/
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