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Storie di alternanza: la Camera di commercio premia i video degli 

studenti 
 
La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha premiato, giovedì 
23 maggio 2019 a Cesena, i video vincitori della II sessione del Premio “Storie di 
Alternanza”-a.s. 2018/19, iniziativa promossa dal Sistema camerale per raccontare le 
esperienze dei ragazzi impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 
Si è svolta giovedì 23 maggio 2019, a Cesena, nella sede del Liceo Statale Vincenzo Monti, 
la premiazione dei video vincitori delle due sessioni, relative all’anno scolastico 2018/2019, 
del Premio "Storie di Alternanza". La consegna è avvenuta in occasione dell’evento 
CameraOrienta, dedicato all’orientamento al lavoro, alle professioni e 
all’autoimprenditorialità.  
Storie di Alternanza è l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio 
italiane, a cui la Camera di commercio della Romagna ha aderito, per valorizzare e dare 
visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli 
studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado. 
Le Scuole del territorio hanno partecipato a entrambe le categorie previste dal Premio, Licei 
e Istituti tecnici e professionali, inviando i video realizzati dai ragazzi impegnati nei percorsi di 
alternanza. 
 
Per la prima sessione A.S. 2018/2019, la classifica dei video premiati è la seguente: 

Progetti Liceo 
I premio: Sofia Milandri e Licia Rauti, studentesse del Liceo Scientifico Statale Fulcieri 

Paulucci di Calboli di Forlì, con il video Una storia d'alternanza coinvolgente. 

Progetti Istituti Tecnici e Professionali 
I premio: Joelvis Pimentel e Lorenzo Magi, studenti del IS Pascal Comandini di 

Cesena, con il video Ideazione e progettazione di una startup: Ndoway; 

II premio: Simone Zauli, studente del IT Saffi/Alberti di Forlì, con il video Un po' di ore da 
lavoratore; 

III premio: 12 studenti del ITE Matteucci di Forlì, con il video In Spagna con e-Twinning. 

È stata, inoltre, assegnata una Menzione Speciale a Simone Zauli, studente del Pascal 
Comandini di Cesena. 

Tutti i video sono visibili sul sito della Camera delal Romagna, nel documento Premio 
''Storie di alternanza'' - video vincitori - a.s. 2018/19 - I sessione 
. 
Per la seconda sessione A.S. 2018/2019, la classifica dei video premiati è la seguente: 

Progetti Liceo 
I premio: Giacomo Baschetti e Davide Mordenti, studenti del Liceo Statale Alessandro 

Serpieri di Rimini, con il video Tutor per la prevenzione delle dipendenze; 

II premio: Giuly Benzi e Roberto Lepore, studenti del Liceo Scientifico Statale Fulcieri 
Paolucci Di Calboli di Forlì, con il video BIOREMOVE; 

III premio: 23 studenti del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì, con il video ATRIUM 
PLUS: fare per conoscere!. 

Progetti Istituti Tecnici e Professionali 
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I premio: 24 studenti del ITT Marco Polo di Rimini, con il video Centro di 
documentazione sul turismo; 

II premio: Veronica Bianchi e Ticiana Trimi, studentesse del IPSSEOA S.P. 
MALATESTA di Rimini, con il video Alternanza Scuola Lavoro: un ponte per 
l'Europa; 

III premio: Nicola Orlati, studente del Istituto Tecnico Saffi/Alberti di Forlì, con il video 
imparare divertendosi..... 

I video della seconda sessione sono visibili sul sito della Camera della Romagna, alla 
pagina Premio ''Storie di alternanza'' - video vincitori - a.s. 2018/19 II sessione 
 

Per ogni sessione, alle scuole e agli studenti che hanno realizzato i video vincitori la 
Camera ha consegnato un attestato e riconosce un premio economico: 

1. classificato € 250,00 allo studente + euro 1.000,00 alla scuola; 
2. classificato € 150,00 allo studente + euro    600,00 alla scuola; 
3. classificato € 100,00 allo studente + euro    400,00 alla scuola. 

 
I criteri di valutazione dei video, adottati Commissione istituita presso la Camera di 
commercio, così come previsto dal regolamento, sono stati: creatività, qualità del progetto, 
dei materiali forniti e del racconto, replicabilità, descrizione delle competenze acquisite e 
ruolo dei tutor coinvolti.  
 
Nello stesso incontro sono state presentate anche le proposte dell’Ente camerale per le 
scuole per il prossimo anno scolastico sempre in tema di alternanza scuola-lavoro e di 
orientamento e i progetti dei cinque team di studenti che parteciperanno alla competizione 
regionale del 28 maggio prossimo presso Fico - Bologna del progetto “Impresa in 
Azione” promosso con Junior Achievment Italia e finalizzato alla creazione di “mini-imprese 
a scopo formativo”. 
 
Per informazioni: occupazione@romagna.camcom.it 


