cciaa_br AOO000 - REG. CBRRP - PROTOCOLLO 0012438/U DEL 11/10/2017 14:23:07

Via Bastioni Carlo V, n. 4 - 72100 Brindisi
Tel. 0831.228.111 – Fax 0831.228.210
PEC cciaa@br.legalmail.camcom.it
C.F./P.IVA 00187930748

AI PRESIDENTI
DEGLI
ORDINI
PROFESSIONALI
PROVINCIA DI BRINDISI
LORO SEDI
OGGETTO: Invito “Alternanza Day”.
Si informa che questa Camera di Commercio ha organizzato presso la propria sede il
giorno 19 ottobre p.v. con inizio alle ore 16.00, presso la Sala sita al I piano, l’ “Alternanza
Day”.
Tale iniziativa si inserisce nell’ambito delle nuove funzioni che il decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, di riforma delle Camere di commercio, assegna alle stesse con
particolare riferimento alla tenuta e gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro,
all’interno del quale confluiscono tutti i soggetti che prestano la propria collaborazione nei
progetti di alternanza. In particolare si fa presente tra le strutture ospitanti dei percorsi di
alternanza, individuate espressamente dalla normativa, vi sono anche i professionisti appartenenti
a Ordini e gli Ordini professionali stessi.
L’incontro sarà l’occasione per incontrare la comunità scolastica locale, le imprese e le
associazioni, allo scopo di illustrare le azioni, gli strumenti e le agevolazioni poste in essere dal
sistema camerale in relazione ai temi dell’Alternanza Scuola Lavoro.
In tale direzione, si è pensato ad un incontro informativo e di confronto che possa essere
anche occasione per raccogliere istanze ed esperienze, in riferimento a questo modello che deve
mirare ad un approccio condiviso da tutta la comunità di riferimento.
Stante la rilevanza dei temi trattati, si invitano le S.V. ad intervenire alla suindicata
iniziativa con la preghiera di dare la massima diffusione delle presente informativa ai propri
iscritti.
Ciò premesso si trasmette in allegato il programma dell’incontro.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici
0831/228266/228207/228209/562994
o
inviare
una
mail
all’
indirizzo:
alternanza.scuola.lavoro@br.camcom.it
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Alfredo Malcarne
Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

