
 
 

 
 

Voucher alternanza per le imprese:  
ancora un mese di tempo per richiederli 
Le aziende che hanno accolto ragazzi in alternanza scuola lavoro hanno 
tempo solo fino al 15 ottobre per presentare le domande di contributo: 

previsti 600 euro per ogni studente ospitato.   

 
 

Torino, 13 settembre 2019*** Entro martedì 15 ottobre 2019 le imprese che 
hanno ospitato nella propria sede ragazzi impegnati in percorsi di alternanza 
scuola lavoro possono richiedere i voucher messi a disposizione anche 

quest’anno dalla Camera di commercio di Torino.  
 

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari a 600 euro per ogni 
studente ospitato, più 200 euro in caso di studente diversamente abile, per 

un massimo di 6 studenti a impresa.  
 
“I fondi stanziati per il 2019 ammontano complessivamente a 400mila euro – 

spiega Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino. – Si 
tratta di un contributo concreto e importante offerto alle imprese del 

territorio, per continuare a supportare le esperienze di alternanza, incoraggiando 
gli imprenditori a intraprendere questi percorsi di accoglienza, utili all’azienda e 
fondamentali per i ragazzi. Riteniamo infatti che i ragazzi, grazie all’alternanza, 

possano avvicinarsi al mondo del lavoro prima, e così poter scegliere in maniera 
consapevole che cosa voler fare dopo la scuola dell’obbligo”. 

 
Le domande possono essere presentate da micro, piccole e medie imprese 
(MPMI) con sede legale e/o unità operative nella provincia di Torino, attive e 

regolarmente iscritte al Registro Imprese camerale e al Registro nazionale 
alternanza scuola-lavoro.  

 
L’unica modalità ammessa di trasmissione delle domande è quella telematica, 
attraverso il sistema Webtelemaco di InfoCamere. Tutte le informazioni per le 

imprese, il bando e la modulistica sono reperibili sul sito camerale: 
www.to.camcom.it/voucherAlternanzaSL. 

 
 

Per informazioni:  

Settore Comunicazione esterna e URP  

Camera di commercio di Torino  

Tel. 011 571 6652/5  

www.to.camcom.it/comunicatistampa  

@CamComTorino   

www.facebook.com/CamComTorino 
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http://www.to.camcom.it/comunicatistampa
https://twitter.com/CamComTorino
http://www.facebook.com/CamComTorino


 
 


