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Progetto “Alternanza Scuola- Lavoro”: aperto il ban do 
 
L’alternanza tra periodi di studio e di lavoro rappresenta un percorso formativo progettato, attuato 
e valutato dalle Istituzioni scolastiche in stretta collaborazione con le imprese. Oltre alle 
conoscenze di base, l’alternanza scuola-lavoro assicura agli studenti l’acquisizione di competenze 
“spendibili” nel mercato del lavoro. 
Nell’ambito del “Progetto Alternanza Scuola- Lavoro”, la Camera di Commercio di Ferrara informa 
che è stato pubblicato il bando per la presentazione dei relativi progetti da parte degli Istituti di 
istruzione secondaria interessati, sulla base di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 53/2003. 
Il bando, predisposto dall’Ufficio Scolastico regionale d’intesa con UnionCamere Emilia-Romagna, 
prevede che, nell’ambito della nostra provincia vengano ammessi al programma soltanto quattro 
progetti, a ciascuno dei quali spetterà un contributo di €. 10.200,00. 
I progetti prevedono - nell’ambito del percorso curricolare dello studente - periodi di formazione in 
aula abbinati ad esperienze pratiche tramite l’inserimento in azienda  mediante appositi tirocini. 
I progetti sono biennali, con una durata di 180 ore annuali. A tale scopo si potranno presentare 
progetti già realizzati nel corso del corrente anno scolastico, con una parte riprogettabile. 
In ogni caso, ai fini della rendicontazione, debbono essere documentate le spese effettuate prima 
del 15 aprile 2005. 
I progetti potranno essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando  sul sito 
dell’Ufficio Scolastico regionale, che è avvenuta in data 4 giugno 2004. 
 
Il bando è scaricabile dal sito della Camera di Com mercio: www.fe.camcom.it  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare  l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di 
Ferrara, in via Darsena 79   (tel: 0532/783802/812 – e-mail: promozione@fe.camcom.it) 
 

 

La XXI edizione della “Settimana Estense” 
 

La Settimana Estense , giunta alla sua XXI edizione, si propone ancora una volta fra le 
manifestazioni di spicco, tra quelle che nel corso dell’anno rinnovano l’appuntamento con il 
territorio ferrarese. 
Nel periodo dal 18 al 26 settembre p.v., in occasione del 40° “Premio Giornalistico Estense”, la 
Camera di Commercio  svolgerà ancora una volta il ruolo di coordinatrice delle varie iniziative - di 
carattere economico, turistico e culturale -, che potranno, in tale contesto, ottenere adeguata 
pubblicizzazione, contribuendo quindi alla valorizzazione della nostra realtà. 
Le proposte di inserimento di eventi nel programma ufficiale della XXI edizione della “Settimana 
Estense” dovranno pervenire alla Camera di Commercio non oltre il 30 giugno p.v. (Ufficio Studi 
Stampa, via Borgoleoni, 11 - Tel 0532/783809 , o anche tramite telefax al n. 0532/240204). 


