
        
 

Storie di alternanza: all’ITS 
Aerospazio/Meccatronica di Torino 

il primo posto nazionale 
 

L’istituto torinese ha ottenuto il primo posto nella sessione nazionale 
del Premio Storie di Alternanza, già selezionato per l’edizione torinese. 

 

Torino, 24 novembre 2022 *** Resi noti oggi nell’ambito della fiera Job&Orienta 
a Verona i nomi dei vincitori della V edizione nazionale del premio Storie di 

Alternanza per la categoria ITS, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle 
Camere di commercio italiane. 
 

Obiettivo del premio valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza 
realizzati nell’ambito di percorsi di formazione, di percorsi duali (comprendente 

la cd. “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), elaborati e realizzati con il contributo 
di docenti, studenti e giovani in apprendistato degli Istituti Tecnici Superiori, 

degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei 
Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor 

esterni/aziendali. 
 
Dopo aver superato la selezione torinese, l’ITS Aerospazio/Meccatronica del 

Piemonte è approdato alla finale nazionale, classificandosi al primo posto 
della categoria “Istituti tecnici superiori (ITS) – per alternanza/tirocinio 

curriculare, apprendistato di 3° livello” con il video “Stefano e Alessandro –
IT’S key for innovation – Giobert SPA”. Il premio ammonta a 2.500 euro.  
 

Il video illustra l’esperienza di successo di due studenti, Stefano Tusa e 
Alessandro Trovò, del corso “Tecnico superiore per l’automazione e i Sistemi 

meccatronici”, diplomati a luglio 2022. I ragazzi, in alternanza presso una 
moderna realtà produttiva del territorio, la Giobert SPA di Rivoli, hanno 
sviluppato competenze specifiche altamente qualificanti e corrispondenti alle 

esigenze dell’impresa. Durante il percorso in affiancamento ai tutor interni 
hanno rispettivamente messo a punto dal punto di vista hardware e software un 

banco di prova manuale per collaudare tasti accensione/spegnimento per 
autovetture e progettato/realizzato un impianto meccatronico di resinatura di 
semilavorati automotive. Alla fine della loro percorso di Apprendistato Alta 

formazione, in cui sono state coniugate tradizione e innovazione, esperienza 
consolidata interna e nuove tecnologie, sono stati inseriti stabilmente in 
azienda. 

 
“Il percorso post diploma ITS si conferma una valida scelta per approdare 

velocemente e con le competenze giuste sul mondo del lavoro: lo dimostra 
l’efficace video racconto dei nostri ragazzi che ha convinto anche la giuria 
nazionale e che mette in luce l’eccellenza di un settore strategico per il nostro 

territorio come la meccatronica – ha sottolineato Guido Bolatto, Segretario 
Generale della Camera di commercio di Torino. – Il Premio Storie di alternanza 

prosegue a gennaio con la premiazione dei video torinesi, dove daremo spazio C
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anche alle esperienze di studenti dei licei, degli istituti tecnici e di un centro di 
formazione professionale”. 

 
“Storie di Alternanza è un’iniziativa di valore che ci permette di raccontare le 

belle esperienze che i nostri studenti svolgono nelle aziende del territorio. 
L’alternanza, quando davvero co-progettata con le imprese,  si conferma 
strumento eccezionale per orientare i giovani verso la loro vocazione e aiutarli a 

scegliere la strada che ne esalti il talento – spiega Stefano Serra, Presidente 
della Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica del 

Piemonte ‐ Il merito vero di questi premi che ci rendono fieri ed orgogliosi è 

dovuto al lavoro fatto dai ragazzi con aziende quali la Giobert SpA, co-
protagonista di questa bella storia, ed al capitale umano dell’ITS che lo ha reso 

possibile”. 
 

L’edizione torinese del Premio 
L’edizione 2022 del premio “Storie di Alternanza” si è svolta nel secondo 

semestre dell’anno: la risposta dei docenti, degli studenti e delle imprese è 
stata buona, con 11 elaborati pervenuti alla Camera di commercio di Torino da 
licei e istituti professionali e tecnici, ITS e CFP.  

 
Nell’edizione torinese per la categoria PCTO presso licei, istituti tecnici e 

istituti professionali sono risultati vincitori (in ordine alfabetico): 
- Istituto Internazionale Edoardo Agnelli con il video-racconto “Hortus 

Sanitatis”; 

- Liceo Albert Einstein, con il video-racconto “Orizzonte studenti”; 
- IIS Piero Martinetti, con il video-racconto “Salva una storia – Ebrei a 

Caluso”; 
- IIS Avogadro, con il video-racconto “RespirAVO”; 

- IIS Bosso Monti, con il video-racconto “Una bussola per un orientamento 
informato”;  

- IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino, con il video-racconto “Il PCTO del 

Made in Italy al tempo del COVID”. 
 

Per la categoria Istituti tecnici superiori (ITS) - per alternanza/tirocinio 
curriculare, apprendistato di 3° livello è risultato vincitore: 
 

- ITS Fondazione per la mobilità sostenibile aerospazio / meccatronica 
con il video-racconto “Stefano e Alessandro –IT’S key for innovation – 

Giobert SPA, premiato anche a livello nazionale. 
 

Per la categoria Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti 
professionali (IP) che operano in regime di sussidiarietà - per alternanza 
rafforzata, apprendistato di 1° livello è risultato vincitore: 

 
- Immaginazione e lavoro con il video-racconto “Il brutto anatroccolo”.  

 
La posizione in graduatoria e il relativo importo del premio (che prevede 
1.200 € in buoni acquisto per il primo classificato, 800 € euro per il secondo e 

500 € per il terzo), saranno comunicati nel corso di una cerimonia di 
premiazione che si svolgerà a gennaio 2023. 

 

Per informazioni:  

Settore Comunicazione esterna e URP  

Camera di commercio di Torino  



Tel. 011 571 6652/7  

www.to.camcom.it/comunicatistampa  

@CamComTorino   

https://twitter.com/CamComTorino

