
 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI FILMATI 

DEL BANDO “LA MIA ALTERNANZA” 

Centro Congressi MaMu – Camera di commercio di Mantova  

15 maggio 2017 

 

Si è svolta il 15 maggio, presso il Centro Congressi della Camera di commercio di Mantova, la cerimonia di 

premiazione del progetto "LA MIA ALTERNANZA: RACCONTO DI UN’ESPERIENZA DI VALORE", a cui gli 

studenti degli Istituti di scuola superiore di tutta la provincia hanno potuto partecipare con un filmato di 

circa due minuti che testimoniasse le loro esperienze in alternanza.  

Nell'ambito di questo progetto sono stati emanati n° 3 bandi di concorso, finalizzati a sensibilizzare, 

promuovere e diffondere le buone pratiche nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro: 

 

- Concorso rivolto agli studenti per il miglior video “La mia alternanza”.  

- Concorso rivolto alle scuole “Alternanza scuola lavoro: un'opportunità di sistema”.  

- Concorso rivolto alle scuole “Impresa Formativa Simulata: idee e nuovi imprenditori”. 

 

Capofila del progetto l'Istituto Manzoni di Suzzara, che coordina la Rete Alternanza territoriale, composta 

dai 16 Istituti di scuola superiore e a cui aderiscono: la Camera di Mantova, anche attraverso la propria 

Azienda speciale PromoImpresa – Borsa Merci, la Provincia di MN, l'Ufficio Scolastico Territoriale. 

 

La Cerimonia si è svolta alla presenza della Dirigente del Manzoni, Paola Bruschi, la Dirigente dell’UST 

territoriale, Patrizia Graziani, il Presidente di PromoImpresa-Borsa Merci, Lorenzo Capelli, la Consigliera 

delegata all’istruzione della Provincia di Mantova, Francesca Zaltieri, la professoressa Maria Teresa Pigatto, 

coordinatrice della Rete Alternanza. 

 

Sono stati raccolti n° 25 filmati e in occasione della premiazione sono stati proiettati i n° 9 filmati vincitori, 

che sono stati valutati da una commissione appositamente nominata in seno al progetto composta da tutti i 

soggetti partner: Istituto Manzoni, UST di Mantova, Camera di Commercio – PromoImpresa- Borsa Merci, 

Provincia. 

 

I vincitori dei tre concorsi sono: 

a - Concorso rivolto alle scuole “Alternanza scuola lavoro: un'opportunità di sistema” 

Primo classificato il filmato “La mia alternanza - in una parola” dell’Istituto “Virgilio” di Mantova - PREMIO 

DI 700,00 € 

Secondo classificato il filmato “Alternanza tra sogno e realtà” dell’Istituto “Fermi” di Mantova - PREMIO DI 

500,00 € 

Terzo classificato il filmato “Alternating school and employment - Reading(UK) 2016” dell’Istituto “Stozzi”  

- PREMIO DI 300,00 € 



 

 

 

 

b - Concorso rivolto agli studenti per il miglior video “La mia alternanza” 

Primo classificato il filmato ”Jobkit” di Melis Silvia dell’Istituto Manzoni di Suzzara - PREMIO DI 300,00 € 

Secondo classificato il filmato “La mia alternanza” di Bogean Alessandra dell’Istituto “Falcone” di Asola - 

PREMIO DI 200,00 € 

Terzo classificato il filmato ”Facendo (in alternanza) si impara”  di Leonardo Bertolazzi dell’Istituto “Fermi” 

di Mantova - PREMIO DI 100,00 € 

 

c - Concorso rivolto alle scuole “Impresa Formativa Simulata: idee e nuovi imprenditori” 

Primo il filmato “AE space Herbs srl” dell’Istituto “Fermi” di Mantova - PREMIO DI 700,00 € 

Secondo classificato il filmato “Laboratorio 73 srl” dell’Istituto “Fermi” di Mantova - PREMIO DI 500,00 € 

Terzo classificato il filmato “Dinochock” dell’Istituto “Greggiati” di Ostiglia - PREMIO DI 300,00 € 

 

I premi sono spendibili in buoni libro o in altri materiali. 

 

 


