Published on Rete Alternanza Scuola Lavoro Mantova (http://www.retescuolalavoro.it)
Home > Bando Alternanza Scuola Lavoro 2017 della Camera di Commercio di Mantova

Bando Alternanza Scuola Lavoro 2017 della Camera di
Commercio di Mantova
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La Camera di commercio di Mantova ha emanato un bando a favore delle imprese che
ospitano percorsi di alternanza scuola-lavoro a valere per l’anno scolastico 2016/2017 e
realizzati nel periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2017.
In tal modo intende favorire un rapporto costante e proficuo tra mondo della formazione e del
lavoro a vantaggio del sistema economico locale, promuovendo l’iscrizione delle imprese nel
Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro [1] e l’inserimento di giovani studenti in
percorsi di alternanza.
Le imprese ospitanti potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto, modulato come
segue:
€ 400,00 per l’organizzazione da un minimo di 1 sino ad un massimo di 2 percorsi
individuali di alternanza scuola-lavoro;
€ 600,00 per l’organizzazione da un minimo di 3 sino ad un massimo di 4 percorsi
individuali di alternanza scuola-lavoro;
€ 800,00 per l’organizzazione di 5 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Per ulteriori dettagli consultare il sito al link
http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1893 [2]

[3]

Invitiamo tutte le scuole ad iscriversi alla RASL (Registro nazionale per
l’alternanza scuola-lavoro) per accedere ai servizi forniti dalla Camera di
Commercio

Documentazione
Bando [4]
Modulo per la presentazione della domanda [5]
N.B. In fase di invio telematico [6], valorizzare il campo Spese da Pratica Telematica con il
numero totale di percorsi da attivare.

Dove andare
UFFICIO PROMOZIONE E PMI
Via P.F. Calvi, 28
46100 Mantova
Tel. 0376234424-453
Fax 0376234429
Per inviare una e-mail consulta la pagina dei contatti [7]
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30,
il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00
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