Comunicato stampa n. 20

9 maggio 2022
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA DUE BANDI
PER SUPPORTARE LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI
Il primo prevede un finanziamento complessivo di 165.000 per le imprese che
ospitano gli studenti delle superiori per esperienze di alternanza scuola-lavoro.
Giovedì 12 maggio un webinar di presentazione alle imprese.
In estate sarà inoltre possibile presentare domanda per 50 borse di studio
da 1.000 euro ciascuna per le matricole degli ITS
Continua l’impegno della Camera di Commercio di Vicenza per sostenere l’orientamento
scolastico e in generale un collegamento più efficace tra mondo della scuola e dell’università e
mondo del lavoro. Anche per il 2022 l’Ente Camerale berico rinnova infatti il Bando
Formazione Lavoro, che prevede una dotazione di 165 mila euro destinati a finanziare le
imprese che ospitano studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado (istituti
professionali, tecnici, licei) o ai Centri di Formazione Professionale (CFP) nell’ambito dei
percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) (la cosiddetta “alternanza
scuola-lavoro”).
Più in dettaglio, il bando prevede un contributo di 1.000 euro per uno studente ospitato, oppure
2.000 euro nel caso di due studenti ospitati; inoltre nel caso di inserimento di studenti
diversamente abili, indipendentemente dal loro numero, sarà riconosciuto all’impresa un
ulteriore contributo di 200 euro e altri 200 euro saranno erogati alle imprese partecipanti al
bando in possesso del rating di legalità
Il contributo è finalizzato a coprire le spese per le attività svolte dal tutor aziendale degli
studenti ospitati e sarà erogato per tutoraggi con una durata di almeno 50 ore per singolo
studente. Per il bando saranno ammesse le ore di tutoraggio effettuate dalla data di
presentazione della domanda di contributo fino al 31 dicembre 2022.
Le domande di contributo potranno essere presentate per via telematica a partire dal 19 maggio
ed entro il 7 giugno 2022. Il Bando sarà illustrato alle imprese potenzialmente interessante con
un breve webinar, di contenuto operativo, in programma giovedì 12 maggio a partire dalle ore
14.30, previa iscrizione online sul sito camerale www.vi.camcom.it.
Parallelamente, la Giunta della Camera di Commercio di Vicenza ha già approvato anche un
secondo bando di contributi, del valore di 50 mila euro, per l’erogazione di 50 borse di studio da
1.000 euro ciascuna per le matricole degli ITS che si iscriveranno all’annualità 2022-2023. Le
domande potranno essere presentate già in estate.
Per informazioni è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Vicenza,
www.vi.camcom.it, oppure contattare l’Ufficio Bandi, finanziamenti e scouting risorse: e-mail
promozione@vi.camcom.it o orientamento@vi.camcom.it, tel. 0444 994.840/891/259
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