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Iniziative per l’alternanza scuola-lavoro

Premio «Storie di Alternanza» 
Edizione 2018 – 2019

Invio domande: 

dal 1 settembre al 19 ottobre  2018 – Sessione II 
sem. 2018

dal 1 febbraio al 12 aprile  2019 - Sessione I sem. 
2019

con modalità digitale attraverso la piattaforma: 
http://www.storiedialternanza.it

Possono partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, 
che:
• fanno parte di una o più classi di uno stesso o 

più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;
• hanno svolto e concluso, a partire dall’anno 

scolastico 2017-2018, un percorso di alternanza 
scuola-lavoro;

• hanno realizzato un racconto multimediale 
(video) che presenti l’esperienza di alternanza 
realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor 
(scolastici ed esterni).

Premi a livello locale, per ciascuna sessione, pari ad
euro 2.500,00.

Due categorie di partecipanti: 

Licei 

Istituti tecnici e professionali.

http://www.storiedialternanza.it/


Iniziative per l’alternanza scuola-lavoro

Contributi per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro da parte di MPMI (micro, piccole e medie imprese)

Possono presentare la domanda le micro, piccole
e medie imprese (MPMI), così come definite
all’art. 2 dell’allegato I al Reg. Ue n.651/2014,
iscritte nel Registro nazionale per l’alternanza
scuola-lavoro.

Risorse totali messe a disposizione:                   

72.000,00 euro 

Contributo di euro 400,00 per ogni studente
ospitato presso l’impresa, maggiorato di ulteriori
euro 200,00 nel caso si ospiti uno studente
diversamente abile certificato ai sensi della Legge
104/92, con un massimo di complessivi euro
2.000,00 ad impresa.

Invio domande entro il 31 ottobre 2018 

con posta elettronica  certificata a 
info@al.legalmail.camcom.it

per percorsi attivati dall’1/1/2018 al 31/12/2018. 

mailto:info@al.legalmail.camcom.it


Iniziative per l’alternanza scuola-lavoro

Contributi per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro da parte di soggetti economici diversi dalle MPMI (micro,
piccole e medie imprese)

Possono presentare domanda le imprese
che non rientrano nella definizione di MPMI
di cui art. 2 dell’allegato I al Reg. Ue
n.651/2014 (grandi imprese) e i soggetti
economici collettivi Only Rea, iscritti nel
Registro nazionale per l’alternanza scuola-
lavoro.

Risorse totali messe a disposizione:                   

46.400,00 euro 

Contributo di euro 400,00 per ogni studente
ospitato presso l’impresa, maggiorato di ulteriori
euro 200,00 nel caso si ospiti uno studente
diversamente abile certificato ai sensi della Legge
104/92, con un massimo di complessivi euro

2.000,00 ad impresa.

Invio domande entro il 31 ottobre 2018 

con posta elettronica certificata: 
info@al.legalmail.camcom.it

per percorsi attivati dall’1/1/2018 al 
31/12/2018.

mailto:info@al.legalmail.camcom.it


Iniziative per l’alternanza scuola- lavoro

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica:

http://www.al.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=2170

http://www.al.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=2170


Iniziative per la digitalizzazione: Voucher I4.0

Contributi per favorire la digitalizzazione attraverso progetti
relativi ad innovazioni tecnologiche Impresa I4.0

Possono presentare domanda le
imprese con sede o unità locale in
provincia di Alessandria.

Risorse totali messe a 
disposizione:                   

151.060,00 euro 
Due linee di intervento

Misura A: 72.100,00
Misura B: 78.960,00

Contributo sino a euro 5.000,00 per la Misura A o
7.000,00 per la Misura B.
Investimento minimo del Piano di Innovazione

Digitale per richiedere il contributo: 2.000 euro.
Ulteriore Bonus legalità 250,00
Spese ammissibili a partire dal 1° Marzo 2018 sino
al 30 Aprile 2019.

Invio domande entro il 19 ottobre 2018 

con modalità digitale attraverso la piattaforma 

sportello on line “Contributi alle imprese”, 
all’interno del sistema Webtelemaco di 

Infocamere – Servizi e-gov



Iniziative per la digitalizzazione: Premio ‘DEI’

Premio per tesi di laurea magistrale sui temi della 
digitalizzazione e dell’innovazione

Possono presentare domanda i laureati
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali
(DiGSPES) ed il Dipartimento di Scienze ed
Innovazione Tecnologica (DiSIT) dell’Università
del Piemonte Orientale con votazione minima
di 100/110.
Il periodo di riferimento delle discussioni per

le tesi di laurea è 1° Novembre 2017 – 31
ottobre 2018.

3 Premi da euro 1.500,00 ciascuno.
Saranno premiati lavori di tesi sui temi dell’innovazione e
della digitalizzazione attinenti ad esigenze imprenditoriali.

Due categorie di partecipanti:
Giuridica/Economica/Sociale

Biologia/Informatica/Scienze Chimiche.

Invio domande a partire dal 15 settembre 2018 
ed entro e non oltre il 2 Novembre 2018 con 

posta elettronica a

info@al.legalmail.camcom.it

mailto:info@al.legalmail.camcom.it


Iniziative per la digitalizzazione

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica:

http://www.al.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=2221

http://www.al.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=2221
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