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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.  
Le parti sociali del settore artigiano veneto sottoscrivono il primo 
Accordo Interconfederale regionale per costruire il Veneto di domani su 
tre pilastri: competenze, giovani e lavoro 
 
L’Accordo interconfederale su alternanza scuola lavoro per il settore artigiano veneto, non si limita 
all’enunciazione di dichiarazioni di principio ma individua, ed è il primo in Italia a farlo, specifiche 
azioni per facilitare il dialogo tra scuola e impresa, mettendo al centro i giovani e le loro competenze.  
L’Accordo introduce strumenti multimediali per facilitare la collocazione dei giovani nelle aziende, 
definisce un progetto innovativo in materia di salute e sicurezza, prevede incentivi per la formazione 
dei tutor e specifiche azioni di sostegno per la co-progettazione e la verifica dei percorsi di alternanza.  
L’obiettivo? Aumentare il numero di imprese venete coinvolte (oggi già 22.000), garantendo, anche 
attraverso la bilateralità, una sempre maggiore qualità dei percorsi di alternanza, perché il Veneto 
sia ogni giorno di più un “paese per giovani”. 
Per la firma e per illustrare i contenuti dell’intesa, le Parti hanno indetto una conferenza 
stampa unitaria che si terrà: 
 

martedì 23 gennaio 2018 alle ore 10.30 
presso la sala conferenze di EBAV - Via F.lli Bandiera 35 a Marghera 

 

Interverranno 
Agostino Bonomo  Presidente Confartigianato Imprese Veneto 

Alessandro Conte  Presidente Cna Veneto 

Franco Storer   Presidente Casartigiani del Veneto 

Christian Ferrari  CGIL Veneto 

Onofrio Rota   CISL Veneto  

Gerardo Colamarco  UIL Veneto  
 

Partecipano ai lavori  
Elena Donazzan  Assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro 
Santo Romano Direttore Area capitale Umano, Cultura e Programmazione 

Comunitaria – Regione Veneto 
Sarà presente anche un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto 

 
La stampa è invitata a partecipare 
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