SCHEDA ESPLICATIVA
DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare a questa edizione del Premio gli studenti, singoli o in gruppo, che si trovano
in una delle seguenti condizioni:
− essere regolarmente iscritti e frequentanti Istituti scolastici italiani di istruzione secondaria
di secondo grado, quali Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali, al momento dello
svolgimento del progetto presentato al concorso e aver realizzato un’esperienza di PCTO;
− risultino iscritti regolarmente a un Istituto Tecnico Superiore (ITS) e abbiano realizzato
un percorso di alternanza/tirocinio curriculare/apprendistato di 3° livello;
− risultino iscritti regolarmente a un Istituto Professionale (IP) e abbiano realizzato un
percorso di “alternanza rafforzata” in azienda di almeno 400 ore annue;
− risultino iscritti regolarmente a un Centro di Formazione Professionale (CFP) e abbiano
realizzato un percorso di “alternanza rafforzata” di almeno 400 ore annue oppure abbiano
sottoscritto un contratto di apprendistato di 1° livello finalizzato all’ottenimento della
qualifica, del diploma professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS, esclusi quelli realizzati con Università).
REQUISITI
I Candidati devono:
− aver svolto un percorso di PCTO, apprendistato tirocinio, o “alternanza rafforzata”
nelle forme precedentemente indicate, a partire dal 1° gennaio 2019;
− realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza realizzata, le
competenze acquisite e il ruolo dei tutor e formatori (scolastici e aziendali);
− descrivere il percorso di PCTO, apprendistato, tirocinio o “alternanza rafforzata”,
evidenziandone gli obiettivi e le finalità, le attività previste e realizzate, le modalità di
svolgimento, le competenze acquisite.
CATEGORIE DI CONCORSO
Questa edizione prevede 4 categorie di concorso, relative a percorsi di:
1. PCTO presso Istituti tecnici e professionali o Licei.
2. alternanza/tirocinio curriculare e apprendistato di 3° livello presso Istituti tecnici superiori
(ITS);
3. alternanza rafforzata e apprendistato di 1° livello presso Istituti Professionali (IP) che
erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sussidiarietà;
4. alternanza rafforzata e apprendistato di 1° livello presso Centri di formazione professionale
(CFP) che erogano percorsi di IeFP oppure abbiano sottoscritto un contratto di
apprendistato di 1° livello finalizzato all’ottenimento della qualifica, del diploma
professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
TEMPISTICHE PER L’ISCRIZIONE AL PREMIO
Dal 15 marzo all’ 8 ottobre 2021 (Ore 17.00)
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’invio delle candidature da parte degli Istituti scolastici avverrà esclusivamente tramite una piattaforma
web . I singoli istituti scolastici dovranno collegarsi al sito http://www.storiedialternanza.it, effettuare la
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registrazione al portale (fatta dal dirigente scolastico o da un suo delegato) e procedere all’inserimento
di uno o più progetti seguendo le indicazioni riportate nella “Guida per la presentazione dei progetti.
VIDEO
Per partecipare al Premio è prevista la produzione di un video, della durata compresa tra i 3 e i 5 minuti,
da realizzare in formato digitale.
I partecipanti potranno sviluppare il video liberamente, investendo le proprie competenze e la propria
creatività, inserendo eventualmente anche una parte dedicata al backstage in cui dare spazio alle
modalità organizzative, al racconto fuori le righe, etc. Il video deve essere salvato su un apposito spazio
cloud al fine di fornire esclusivamente il link per facilitare visualizzazioni e condivisioni (anche
utilizzando i principali social network).
Il video sarà valutato da un’apposita Commissione secondo i seguenti criteri:
creatività e originalità del video
qualità generale del progetto, dei materiali
forniti e del racconto
innovatività del progetto
descrizione delle competenze acquisite
ruolo dei tutor scolastici e aziendali

fino ad un massimo di 30 punti
fino ad un massimo di 20 punti
fino ad un massimo di 10 punti
fino ad un massimo di 20 punti
fino ad un massimo di 20 punti

TUTOR D’ECCELLENZA
Ciascun progetto può candidare il proprio Tutor aziendale come “Tutor d’eccellenza”, ove si sia distinto
per il particolare supporto/impegno profuso nella realizzazione delle attività progettuali.
Per tale candidatura si richiede la predisposizione di un breve video aggiuntivo, della durata massima di
3 minuti. Tale candidatura e la relativa valutazione vengono gestite direttamente a livello nazionale.
PREMI
Sia a livello locale che nazionale sono individuati fino ad un massimo di 3 per ognuna delle 4 categorie
in gara.
A ciò si aggiungono eventuali menzioni per i racconti che si siano distinti per tematiche di particolare
interesse
Nell’ipotesi di premi non assegnati in una o più categorie di concorso è facoltà della Commissione
locale, nell’ambito del budget complessivamente assegnato al Premio, derogare al limite massimo
di 3 racconti vincitori per singola categoria di gara.
Tale scelta ha effetti solo a livello locale, in quanto anche in tale ipotesi continueranno a partecipare
alla selezione nazionale sempre e solo i primi tre racconti vincitori (comprensivi di eventuali ex
aequo) per ognuna delle categorie di concorso.

Per ulteriori informazioni
e.mail: formazionelavoro@br.camcom.it
contatti telefonici: 0831/228266-228209-228207-562994
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