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AVVISO  

GIORNATA /PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

QUALITA’OLIO EXTRAVERGINE  DI OLIVA 

 

La Camera di Commercio di Cosenza è stato il primo ente pubblico italiano ad iscriversi al  Registro 

nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro come portale dove trovare imprese, enti pubblici e privati 

disponibili ad attivare percorsi di alternanza scuola lavoro.  

Da tempo la Camera di Commercio e l’Azienda Speciale Promocosenza – Div Laboratorio Chimico 

Merceologico realizzano  direttamente percorsi di stage per gli studenti, in convenzione con gli istituti 

scolastici della provincia e collaborano con l’Ufficio scolastico provinciale,  nella realizzazione in comune di 

progetti di alternanza con il coinvolgimento delle stesse scuole nelle  attività camerali e nelle attività di 

laboratorio. 

Nel merito e specificatamente Promocosenza – Divisione Laboratorio, propone, all’interno dei percorsi di 

alternanza pianificati dalle scuole,  l’organizzazione di  una giornata /percorso alternanza scula –lavoro 

qualità  olio extravergine di oliva che consenta agli studenti degli ultimi tre anni delle  classi  degli istituti 

superiori, di ottenere  una adeguata conoscenza  di base del prodotto (produzione, elementi e proprietà 

organolettiche e sensoriali che diversificano gli oli) e che possa  essere un concreto  contributo al percorso 

di alternanza pianificato dalla  stessa scuola  

La  programmazione della giornata  sarà stabilita e condivisa  tra il docente/rappresentante della 

classe/istituto scolastico e  il referente del Laboratorio.  

Al  termine della giornata, che  si svolgerà presso Promocosenza – Divisione Laboratorio sito in via 

Pianette 1  di Montalto Uffugo,  verrà rilasciato a ciascun studente un attestato di partecipazione , 

sottoscritto dal Capo Panel  che coordinerà la giornata e all’istituto/classe la certificazione delle ore di 

percorso alternanza scuola-lavoro  svolte. 

All’istituto scolastico che condividerà il percorso sarà richiesto il riconoscimento dei costi  del materiale di 

consumo e generali necessari  pari a €  150+ IVA ( € 183,00 ) a classe ( da 20 a 30 alunni). L’importo  verrà 

versata secondo le indicazioni riportate nell’ iscrizione( vedi modulo allegato) solo a seguito della 

concordata data di svolgimento della giornata .  

Le iscrizioni per classe al percorso formativo da parte dell’Istituto scolastico potranno avvenire attraverso la 

compilazione del modulo  disponibile presso la sede operativa di Promocosenza  e sul sito internet 

www.cs.camcom.it. 

Le iscrizioni potranno  essere consegnate a mano, presso la sede di Promocosenza o tramite e.mail 

all’indirizzo  calab@pec.it.   

Per informazioni  rivolgersi a PROMOCOSENZA  telefonicamente all’ 0984/938784  oppure all’indirizzo 

e.mail teresa.chirico@cs.camcom.it.  

 


