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INVITO ALLA STAMPA 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE LE  ASSOCIAZIONI DELL’ARTIGIANATO 

VENETO  PRESENTANO IN REGIONE VIDEO PROMOZIONALE 
“Storie di come essere e fare alternanza scuola lavoro nel mondo artigiano” 

 

 

(AVN) Venezia, 16 novembre 2018  

 

Le associazioni dell’imprenditoria artigiana del Veneto con Ebav, Ente bilaterale 

dell’artigianato veneto, promuovono l’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro nelle 

proprie imprese  con un video rivolto a giovani, scuole,  famiglie e imprese. 

 

Il video, dal titolo “Valore: storie di come essere e fare alternanza scuola lavoro nel 

mondo artigiano”, verrà presentato nella  

 

CONFERENZA STAMPA 

 
lunedì 19 novembre, alle ore 11.30, a palazzo Balbi (Sala Pedenin), sede della 

Giunta regionale del Veneto, alla quale interverranno: 

 

➢ Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro 

➢ Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Imprese Veneto  

➢ Alessandro Conte, Cna del Veneto  

➢ Piergiovanni Maschietto, vicepresidente Casartigiani Veneto  

➢ Gianfranco Refosco, segretario generale Cisl Veneto  

➢ Renzo Pellizzon, Cgil Veneto  

➢ Riccardo Dal Lago, Uil Veneto 

➢ Annamaria Pretto, Ufficio scolastico regionale (referente alternanza scuola-

lavoro) 

➢ Simonetta Randi, Anpal Servizi regionale 

 

Il Veneto è stata la prima regione in Italia a sperimentare l’alternanza scuola-lavoro, a 

partire dal 2003, e a sottoscrivere – a partire dall’anno scolastico 2015-2016, cioè da 

quando l’alternanza è obbligo di legge -  protocolli di intesa con la scuola, gli enti 

camerali e le associazioni di categoria, in particolare quelle artigiane, per qualificare 

l’esperienza dell’alternanza, rendere più coerente l’offerta formativa, valorizzare la 

funzione di orientamento e avvicinare la scuola al mondo del lavoro. 
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Nell’anno scolastico 2017-18 gli studenti veneti coinvolti in percorsi di alternanza 

scuola-lavoro sono stati 115 mila, in media 335 per ogni sede scolastica del ciclo delle 

secondarie superiori. Nove scuole su 10 hanno assicurato il percorso completo di 

alternanza ai propri allievi di quinta superiore. Le imprese coinvolte sono state 42.817: 

19.771 hanno accolto studenti degli istituti tecnici, 12.178 i liceali e 10.868 gli allievi 

dei corsi professionali.  

 

Dal 2016 a oggi la Regione Veneto ha finanziato iniziative in tema di alternanza 

scuola-lavoro per un importo complessivo di 6,4 milioni di euro. 

 

La realizzazione del cortometraggio, resa possibile dai finanziamenti dell’Ente 

bilaterale dell’artigianato veneto, rientra tra le iniziative di informazione e 

sensibilizzazione volte a promuovere l’alternanza scuola-lavoro e, in particolare, una 

nuova e più moderna rappresentazione del lavoro artigiano e della realtà 

imprenditoriale delle piccole e micro-imprese.  

 
 

La partecipazione Tua e della Tua testata è particolarmente gradita 
 

 

 

Comunicato nr. 1808/2018 (ISTRUZIONE/FORMAZIONE/LAVORO) 
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