
 

 

                                                       
 

                                   

 
 

AVVISO 
 
 
OGGETTO: Richiesta di collaborazione per la realizzazione di attività seminariali 
destinate agli studenti degli Istituti scolastici secondari superiori della provincia di Viterbo 
(determinazione del Segretario generale n. 80 del 11 dicembre 2017). 
 
 
  
 Tra le attività che le Camere di commercio sono chiamate a svolgere a seguito della 
legge di riforma che ne riorganizza le funzioni (art. 2 lettera e) del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 
219), assume particolare rilievo quella di  orientamento al lavoro e alle professioni, da realizzare 
con l’attuazione di azioni di  raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro. 

 Tale funzione rientra peraltro nell’ambito delle attività progettuali finanziate 
dall’incremento del diritto annuale del 20% promosse dal sistema camerale. In particolare, tra le 
azioni da porre in essere è previsto lo sviluppo di “network territoriali” con gli Enti ed 
Organismi deputati alla formazione ed all’orientamento, con Ordini professionali, con 
Associazioni imprenditoriali e sindacali. 

Ciò premesso è intendimento della scrivente strutturare, per l’anno scolastico 2017/2018, 
un’offerta formativa articolata in seminari destinati agli Istituti scolastici secondari superiori 
della provincia di Viterbo. Si tratta di impostare un progetto che intende sviluppare e 
consolidare, con il coordinamento dell’Ente camerale,  proficue collaborazioni con organismi 
del territorio. 

 A tale scopo si chiede la disponibilità di Enti ed Organismi deputati alla formazione ed 
all’orientamento, Ordini professionali,  Associazioni imprenditoriali e sindacali a collaborare 
all’iniziativa manifestando, con nota articolata secondo il fac simile allo scopo predisposto ed  
indirizzata ad alternanza@vt.camcom.it, entro il prossimo 12 gennaio 2018,  il proprio interesse  
a realizzare dei moduli seminariali ciascuno su tematiche afferenti l’ambito di attività dello 
stesso Organismo/Associazione  o su altre tematiche ritenute di interesse. Si invita a precisare i 
contenuti, rinviando comunque la puntuale articolazione e le modalità di svolgimento ad una 
fase di raccordo successiva alla sottoscrizione di specifico protocollo di intesa. 

 Si precisa che la Camera di commercio si riserva la possibilità di  prevedere anche il 
riconoscimento di un corrispettivo una tantum da definire per la prestazione oggetto del 
protocollo, in relazione alle linee di azione da porre in essere nell’ambito del progetto alternanza 
scuola lavoro.         
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