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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA A VERCELLI 

Questa mattina la CCIAA di Biella e Vercelli ha firmato un'intesa con l'Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Vercelli                                                     

per rafforzare le iniziative in questo ambito 
 

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito 

territoriale di Vercelli si alleano per potenziare la collaborazione in tema di alternanza scuola-

lavoro. A Palazzo Ovest Sesia di Vercelli questa mattina, infatti, è stato firmato un protocollo 

d'intesa apposito che impegna l'ente camerale e l'U.S.R. - Vercelli a collaborare per favorire e 

rafforzare i rapporti tra sistema scolastico e mondo del lavoro. 

A siglare l'intesa sono stati Fabrizio Manca, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, Alessandro Ciccioni, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli e Franco 

Calcagno, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Vercelli.  

La collaborazione si tradurrà nella realizzazione congiunta di percorsi mirati che vedano i giovani 

impegnati a svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente, 

combinando lo studio teorico in aula con forme di apprendimento pratico svolte in un contesto 

professionale. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono previsti dalla L. 107/2015 per il triennio delle scuole 

superiori ed offrono agli studenti la possibilità di sperimentare sul campo le nozioni apprese in 

classe, di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro, nonché di adeguare competenze e 

conoscenze alle richieste dello stesso. Tale strumento è un elemento qualificante del processo 

formativo e costituisce una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni ed il mondo 

del lavoro, perché, grazie all’alternanza, gli studenti acquisiscono conoscenze, abilità e competenze 

utili allo sviluppo della loro professionalità. 

L’impegno della Camera di Commercio di Biella e Vercelli è volto a promuovere l’iscrizione delle 

imprese, dei professionisti e degli enti pubblici e privati nel Registro Nazionale dell’Alternanza 

Scuola Lavoro e a porre in essere attività di comunicazione e sensibilizzazione, anche attraverso 

l’organizzazione di momenti formativi ed informativi sui temi dell’autoimpiego,  

dell’autoimprenditorialità e dell’economia locale, al fine di favorire percorsi che possano garantire 

agli studenti un’autentica occasione di apprendimento delle modalità di lavoro. La CCIAA, tra 

novembre 2016 e il maggio di quest'anno, ha tenuto 25 incontri in 5 scuole secondarie superiori 

del Biellese e del Vercellese, coinvolgendo 479 studenti di 24 classi per un totale di 58 ore di 
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attività. I soggetti al momento iscritti nel Registro Nazionale, che si sono resi disponibili a offrire 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono 10 per la Provincia di Vercelli e 18 per quella di Biella. 

La recente legge di riforma del sistema camerale, ha, inoltre, assegnato alle Camera di Commercio 

importanti funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni e uno dei progetti finanziati con 

l’aumento del 20% del diritto annuale prevede l’attivazione di questi nuovi servizi e l’erogazione di 

voucher rivolti alle micro, piccole e medie imprese che partecipano ai percorsi di alternanza scuola-

lavoro. 

Il protocollo d’intesa appena siglato andrà a implementare e a rendere più stabile questo tipo di 

intervento camerale in provincia di Vercelli lungo il triennio di durata previsto, con un monitoraggio 

da parte degli enti sottoscrittori per valutarne l'impatto e l'utilità, così che possa essere migliorato 

sulla base dell’esperienza via via maturata e possa diventare punto di riferimento per la 

realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                                

Biella e Vercelli, 8 giugno 2017 


