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N. prot. informatico 
indicato nel messaggio di invio  

Livorno, 27 Settembre 2017 
 
 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 
secondari superiori della provincia 
di Livorno 
 
Ai Docenti che si occupano di 
alternanza scuola lavoro 

 
All’Ufficio Scolastico provinciale di 
Livorno 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana 
 
Alle Associazioni di Categoria della 
provincia di Livorno 
 
Agli Ordini Professionali della 
provincia di Livorno 
 

Oggetto: “ALTERNANZA DAY”– 3 ottobre 2017 ore 15 
 
Gentilissimi, 
 
con la presente siamo lieti di invitarvi a partecipare all’evento “Alternanza Day”  organizzato dalla Camera 
di Commercio della Maremma e del Tirreno sulla tematica dell’alternanza scuola lavoro. 
  
L’Alternanza Day è un format organizzativo proposto da Unioncamere Nazionale alle Camere di Commercio 
che ha l’obiettivo di costruire il “network” dell’alternanza con le scuole e gli altri stakeholder del territorio 
direttamente coinvolti da tale tematica. 
 
L’incontro, che avrà un taglio operativo, si pone l’obiettivo di illustrare i servizi offerti dalla Camera di 
Commercio della Maremma e del Tirreno in materia di alternanza scuola lavoro e il servizio 
informatico del sistema camerale per la ricerca di soggetti disponibili ad ospitare studenti in alternanza 
scuola lavoro (Il Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro - RASL). 
 
L’evento si svolgerà il 3 ottobre 2017 alle ore 15 presso la Camera di Commercio, in Piazza del Municipio n. 
48, a Livorno. In allegato il programma dettagliato dell’evento. 
 
Si richiede cortesemente di confermare la partecipazione all’indirizzo mail: promozione@lg.camcom.it. 
 
Per ulteriori informazioni in merito è possibile contattare i Servizi di Sviluppo e Promozione del Territorio 
della Camera di Commercio (D.ssa Marina Paino e D.ssa Michela Cappelli tel. 0586/231.290 – 319, 
promozione@lg.camcom.it ). 
 
Cordiali saluti 
 Il Segretario Generale 
 Dr.Pierluigi Giuntoli 
 
 Atto sottoscritto con firma digitale 
 (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 
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