
C O M U N I C A T O  S T A M P A
CAMERA DI COMMERCIO, COMITATO DEL PREZZARIO 

E UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 
INSIEME PER UN INNOVATIVO PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’accordo quadro è stato siglato dall’ente camerale, dal comitato per il Prezzario
delle opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo e dall’Ufficio scolastico
territoriale. Il progetto darà l’opportunità a specifiche classi degli istituti tecnici
provinciali  di  approfondire  le  realtà  operative  del  mercato  dell’edilizia  e
dell’impiantistica.

È stato siglato, questa mattina presso la sala consiglio della Camera di commercio, un
accordo quadro tra il presidente dell’Ente Ferruccio Dardanello, il presidente del comitato
camerale per il Prezzario delle opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo Stefano
Allisiardi e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Stefano Suraniti.
La Camera di commercio di Cuneo si fa così promotrice di progetti alternanza
scuola lavoro che consentano a specifiche classi degli istituti tecnici provinciali di
approfondire le realtà operative del mercato dell’edilizia e dell’impiantistica. 
In particolare i ragazzi coinvolti, grazie all’assistenza di tutor esperti e degli insegnanti di
riferimento  e  avvalendosi  delle  funzionalità  informatiche  che  saranno  messe  a  loro
disposizione dall’ente camerale, avranno la possibilità di apprendere le dinamiche e
le  metodologie  di  formazione e  di  analisi  dei  prezzi  inseriti  annualmente  nel
Prezzario camerale.
“L’accordo quadro firmato stamane -  ha dichiarato il  presidente Ferruccio Dardanello -
offre ai nostri studenti la possibilità di vivere un’esperienza di alternanza scuola lavoro
aderente al percorso di studi intrapreso. Secondo le statistiche diffuse a livello nazionale,
la disoccupazione giovanile resta alta ma l’auspicio è che quest’opportunità costituisca un
bagaglio utile per affrontare il mondo del lavoro”.
La  risposta  è  stata  entusiastica  e  ha  visto  la  partecipazione  degli  IIS  “Cigna-Baruffi-
Garelli”  di  Mondovì,  “Bianchi-Virginio”  e  “Del  Pozzo”  di  Cuneo,  “Vallauri”  di  Fossano,
“Denina” di Saluzzo, “Arimondi-Eula” di Savigliano, “Guala” di Bra.
Ogni istituto interessato potrà definire i contenuti degli specifici progetti di alternanza con i
corrispondenti esperti del Comitato camerale coordinati da Ivo Pellegrino in collaborazione
con  gli  Ordini  dei  Collegi  professionali  e  delle  associazioni  imprenditoriali  presenti  nel
Comitato.

Per informazioni: regolazione.mercato@cn.camcom.it 
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