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AI GIORNALI E CORRISPONDENTI

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 18/2019

NUOVI VOUCHER DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E

L’ORIENTAMENTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Aperto dal 15 aprile al 15 novembre 2019 il bando camerale per la concessione di

contributi alle micro, piccole e medie imprese

Anche quest’anno la Camera di commercio di Biella e Vercelli mette a disposizione un fondo

di 60.000,00 Euro a favore delle imprese delle province di Biella e Vercelli impegnate

nella realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex

Alternanza Scuola Lavoro) nell’anno scolastico 2018/2019.

Come nelle passate edizioni il bando camerale nasce con l’obiettivo di supportare l’inserimento

di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro e di promuovere l’iscrizione

delle imprese nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese che potranno richiedere un contributo

di 400,00 Euro per ogni percorso attivato, con una maggiorazione di ulteriori 200,00 euro per

ogni studente diversamente abile certificato ai sensi della legge 104/92, con un tetto massimo di

1.600,00 Euro per impresa richiedente (oltre all'eventuale premialità per il possesso del "rating di

legalità"), a fronte di percorsi realizzati a partire dall’avvio dell’Anno Scolastico

2018/2019 (10/09/2018) e conclusi entro il 31/10/2019, intrapresi da studenti della

scuola secondaria di secondo grado o dei centri di formazione professionale (CFP). Le imprese

devono essere iscritte al Registro dell’alternanza.

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo

promozione@bv.legalmail.camcom.it e possono essere presentate dal 15/04/2019 al

15/11/2019 (fino alle ore 21:00), salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi

disponibili.

Il bando e la modulistica di riferimento per l’invio della pratica sono disponibili sul sito camerale

www.bv.camcom.gov.it nella sezione “Giovani e lavoro – Alternanza Scuola lavoro – Bando per

l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento anno 2019”.
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Per ulteriori informazioni e assistenza sul bando e sulle modalità di iscrizione al Registro nazionale

Alternanza Scuola Lavoro è possibile contattare l’Ufficio promozione ai numeri 015/3599350 -

0161/598303-242 oppure scrivere all'indirizzo e-mail promozione@bv.camcom.it.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 15 aprile 2019


