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N. 63/2019 / CIRCOLARE / Prot. 69.2019/FV 

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  
06 marzo 2019 
   

Alle aziende associate della Provincia di Modena 
 

Iniziativa “Estate in Alternanza” 
 
La Camera di Commercio di Modena finanzia anche quest’anno l’iniziativa denominata “Estate in Alternanza”, 
svolta in collaborazione con le scuole della Provincia di II° grado aderenti. 

L’iniziativa ha lo scopo di favorire il raccordo scuola-lavoro attraverso stage formativi e orientativi nel periodo 
estivo, consolidando l’esperienza svolta durante l’anno scolastico, con l’obiettivo di rafforzare negli studenti: 

• la comprensione dei concetti collegati al mondo economico-produttivo; 

• la conoscenza di un ambiente di lavoro sul piano organizzativo (orari, gerarchie, ritmi di lavoro); 

• l’applicazione delle proprie conoscenze e competenze all’interno di una realtà lavorativa. 

Destinatari dell’iniziativa 

Le attività sono destinate agli studenti di III e IV delle scuole secondarie di II° grado della Provincia di Modena, 
disposti ad effettuare stage estivi di almeno 4 settimane entro il 15-09-2019, in diretta continuità con il progetto di 
alternanza scuola-lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, per garantire alle imprese o enti 
interessati la possibilità di ospitare, nel periodo da loro proposto, gli stessi studenti che abbiano svolto con 
profitto lo stage curriculare. 

La struttura ospitante, sia essa un’impresa o un altro soggetto (libero professionista, ente pubblico, ente privato) 
dovrà erogare allo studente una borsa di studio di € 400,00 entro 30 giorni dalla conclusione dello stage estivo. I 
tirocinanti verranno assicurati dalle scuole contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la 
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.  

Modalità operativa 

Entro il 31-05-2019 i soggetti (imprese o enti) che avranno dato la disponibilità a proseguire lo stage nel periodo 
estivo con gli stessi studenti ospitati nel periodo curriculare, dovranno comunicare alle scuole le 4 settimane 
(anche non consecutive) di svolgimento dello stage.  

Contributo alle scuole 

La Camera di Commercio si impegna a riconoscere agli istituti scolastici partecipanti un contributo per le attività 
correlate all’iniziativa. 

Contatti 

Per avere ulteriori informazioni sull’iniziativa, le aziende possono inviare una mail al seguente indirizzo: 
elena.sacchi@mo.camcom.it o possono telefonare al numero 059/208266. 

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confimiemilia.it; 
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