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Saluzzo, lì 16 ottobre 2018

Spett.le Cliente

CIRCOLARE  N. 553/2018

Oggetto: Contributi per alternanza scuola-lavoro.

L’Alternanza Scuola – Lavoro è una modalità didattica che affianca 

l’apprendimento teorico effettuato in aula ad una formazione di natura 

pratica, svolta direttamente nelle imprese.

A seguito della riforma della “Buona Scuola”, l’Alternanza Scuola – Lavoro è 

divenuta obbligatoria per tutti gli studenti frequentanti l’ultimo triennio delle 

scuole superiori, oltre ad essere prevista nei percorsi attuati dai centri di 

formazione professionale.

IL REGISTRO NAZIONALE DELL’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Le aziende possono manifestare la propria disponibilità ad ospitare studenti 

per percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro tramite l’iscrizione nell’apposito 

Registro Nazionale, raggiungibile al seguente indirizzo internet: 

http://scuolalavoro.registroimprese.it.

IL CONTRIBUTO DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Al fine di promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro ed incentivare

l’inserimento di giovani studenti nei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro, 

alcune Camere di Commercio hanno promosso bandi per l’attribuzione di 

contributi per le imprese che, tra i vari requisiti,:

Ø risultino iscritte al Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola – Lavoro;

Ø abbiano accolto, nel periodo di riferimento previsto da ciascun bando per 

l’anno 2018, studenti partecipanti a percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro.

In particolare:

- per la provincia di Cuneo il bando prevede l’erogazione di un contributo pari a 

400 euro per ogni studente accolto, fino ad un massimo di 1.200 euro;
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- per la provincia di Torino il bando prevede l’erogazione di un contributo pari a 

500 euro per ogni studente accolto, fino ad un massimo di 2.000 euro;

- per la provincia di Milano, Monza Brianza e Lodi il bando prevede l’erogazione 

di un contributo variabile a seconda del numero di studenti accolti, compreso tra 

un minimo di 500 euro ed un massimo di 8.000 euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere presentata direttamente alla Camera 

di Commercio di competenza, con la compilazione dell’apposita modulistica 

messa a disposizione sul relativo sito internet.

Precisiamo che tali disposizioni si applicano esclusivamente al settore privato.

 Cordiali saluti

Enti Service S.r.l.


