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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Prosegue il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Mantova 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: UN TAVOLO DI 

LAVORO CON SCUOLA E IMPRESE  
Grazie a un’ampia sinergia istituzionale la prossima primavera partiranno a 

Mantova tre percorsi formativi innovativi  
 
Mantova, 14 dicembre 2005 – E’ in fase di attuazione la seconda annualità del progetto di 
alternanza scuola-lavoro promosso dalla Camera di Commercio di Mantova. Per la prima 
volta, nelle scorse settimane, sistema scolastico e imprese si sono sedute attorno a un 
tavolo per progettare insieme i percorsi formativi della durata di 30 ore che partiranno nella 
primavera del prossimo anno. 
L’iniziativa è frutto di un significativo partenariato istituzionale che vede il coinvolgimento 
di Provincia, Enaip, Associazione degli industriali, Associazione delle piccole e medie 
industrie, Unione provinciale artigiani e Unione del commercio di Mantova.  
Fra le scuole secondarie superiori della provincia mantovana, hanno aderito e accettato di 
implementare un percorso sperimentale di alternanza scuola lavoro l’Ipsia Vinci, che 
attuerà due sperimentazioni su una classe seconda e su una quarta rispettivamente sulla 
sicurezza nel settore elettrotecnico e in quello chimico; l’istituto Bonomi Mazzolari e 
l’istituto Pitentino che realizzeranno uno stesso modulo rivolto alle classi quarte 
concernente le buste paga. 
Il progetto, denominato “A scuola con l’Impresa – un supporto all’alternanza scuola 
lavoro”, ha preso il via nel 2004 ed è finalizzato alla divulgazione e allo sviluppo di una 
nuova modalità di apprendimento, così come definita dalla recente riforma della scuola, 
che prevede la possibilità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei 
licei che nella formazione professionale, in alternanza, ovvero alternando periodi in aula 
con momenti di apprendimento direttamente in azienda.  
“Il provvedimento – ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari - si colloca 
in uno scenario europeo ormai consolidato, che pone all’attenzione dei Paesi membri la 
linea maestra della formazione continua e del processo di avvicinamento tra istruzione, 
formazione professionale e sistema delle imprese. L’alternanza scuola-lavoro assume 
perciò una valenza istituzionale e la realizzazione di percorsi formativi che utilizzano tale 
metodologia deve assicurare ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro”. Per informazioni: tel. 0376.234320. 

 


