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La Camera di Commercio di Salerno per la 
formazione e l’alternanza scuola-lavoro  

Siglato un Protocollo d’intesa tra Polaris e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania 

 
E’ stato firmato ieri pomeriggio, martedì 2 ottobre 2012, il protocollo d’intesa tra Polaris, 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Salerno, rappresentata dal Presidente Demetrio 
Cuzzola e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, presente il Direttore Generale 
Diego Bouchè. 
 
Il protocollo, di durata triennale, intende promuovere l’alternanza scuola-lavoro e l’orientamento 
dei giovani al mondo imprenditoriale attraverso una collaborazione tra il mondo della scuola, la 
Camera di Commercio, Polaris, l’Ufficio Regionale per la Campania e le imprese. L’intesa, in linea 
con i principi della pianificazione strategica camerale ed aziendale, promuove e sostiene un 
raccordo sempre più stretto e proficuo tra scuola e sistema produttivo, al fine di accrescere e 
valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del nostro territorio.  
  
Il rapporto istituzionale di collaborazione nascente intende ottimizzare, in un’ottica integrata, gli 
interventi di formazione, di orientamento ed di alternanza scuola-lavoro e rappresenta una grande 
opportunità per i giovani e, allo stesso tempo, una sfida per la crescita del sistema imprenditoriale. 
 
«Il capitale umano, i giovani e la qualità della formazione - dichiara il Presidente della Camera di 
Commercio di Salerno, Guido Arzano - rappresentano la vera ricchezza del nostro territorio. 
“Alternanza scuola-lavoro” significa avvicinare il mondo della formazione a quello imprenditoriale, 
garantire percorsi di apprendimento direttamente presso le imprese e offrire ai nostri giovani le 
giuste capacità e conoscenze per affrontare al meglio il mondo del lavoro. La Camera di 
Commercio di Salerno – continua il Presidente Arzano –sostiene e supporta i giovani sia nella fase 
dell’orientamento al lavoro sia nell’avvio di una nuova attività imprenditoriale. L’intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania, si propone di ottimizzare le risorse disponibili, migliorare gli 
effetti sul territorio e cooperare per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia 
di innovazione tecnologica, istruzione, formazione e mercato del lavoro». 
 
«Obiettivo principale di Polaris – ha dichiarato Demetrio Cuzzola, Presidente dell’Azienda 
Speciale – è diffondere la cultura d’impresa, promuovendo, progettando e realizzando processi di 
sviluppo e attività di formazione delle persone e delle PMI, al fine di ottenere risorse manageriali in 
grado di interfacciarsi con il tessuto imprenditoriale: la sottoscrizione del protocollo con l’Ufficio 
Regionale Scolastico per la Campania costituisce un atto concreto per mettere in contatto, in modo 
proficuo, la scuola ed il sistema produttivo del territorio». 
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