Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

RESOCONTO DELL’INCONTRO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO E DELL’UFFICIO SCOLASTICO DI VICENZA IN TEMA DI PCTO

Mercoledì 2 ottobre 2019, alle ore 14:45 nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di
Vicenza si è svolto un incontro con le scuole secondarie di II grado finalizzato alla presentazione delle
azioni che l’UAT VIII e la Camera progettano e realizzano insieme in tema di PCTO.
Dopo i saluti del presidente della Camera, Giorgio Xoccato e del dirigente dell’Ufficio Scolastico,
Carlo Alberto Formaggio, si è svolta la premiazione delle scuole vincitrici del premio “Storie di
ALternanza” promosso da Unioncamere a livello nazionale.
E’ seguito un intervento del dott. Formaggio che ha presentato le priorità dell’Ufficio Scolastico negli
ambiti dell’orientamento e dell’alleanza tra scuole e mondo del lavoro.
L’incontro è proseguito con una relazione congiunta dei referenti PCTO della Camera, dott. Diego
Rebesco, e dell’UAT VIII, prof.ssa Anna Maria Cardi che hanno illustrato in dettaglio le attività e i
progetti che i due enti hanno costruito e portano avanti insieme secondo quanto previsto dal
protocollo recentemente sottoscritto.
A seguire, a nome delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, Marina Bergamin ha presentato
l’offerta formativa che le tre sigle hanno progettato e realizzano sui temi dei diritti e doveri nel
lavoro e diritti e doveri di cittadinanza, salute e sicurezza nel lavoro, orientamento.
In chiusura, l’ing. Giovanni Facco ha illustrato il percorso formativo “giovani&impresa”, un corso di
orientamento al lavoro curato da AltraImpresa Vicenza e Federmanager Vicenza in collaborazione la
Fondazione Sodalitas di Milano.
Si ricorda che Le Organizzazioni Sindacali partecipano sia a livello provinciale che regionale al Tavolo
per l’Alternanza Scuola Lavoro insieme alle associazioni datoriali anch’esse presenti all’incontro.
L’incontro si è chiuso alle 17:15.
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