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DODICESIMA GIORNATA NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
19 NOVEMBRE 2021
iniziativa svolta
in collaborazione con:

Confagricoltura

Si svolgerà il 19 novembre 2021 la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, l’iniziativa organizzata
da Piccola Industria, in collaborazione con le Associazioni di Confindustria, per far conoscere alle nuove generazioni
il mondo dell’impresa attraverso visite guidate nelle PMI.
Il PMI DAY è inserito nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa e rientra tra gli eventi della Settimana Europea delle
PMI organizzata dalla Commissione Europea.
Per gli imprenditori il PMI DAY è un momento importante per far emergere l’articolato impegno a favore della diffusione
della cultura d’impresa, in particolare sull’alternanza scuola – lavoro che innova profondamente la didattica rendendo
strutturale il rapporto tra formazione e lavoro e che vede il PMI DAY quale attività inclusa nei percorsi.
Prosegue la collaborazione tra Piccola Industria e Confagricoltura, organizzando anche visite in aziende agricole con
consolidati rapporti in filiera. L’obiettivo è ampliare il raggio di azione dell’iniziativa per conoscere le realtà produttive
del territorio e il valore della filiera. Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, che ha visto nella nostra provincia lo
svolgimento delle visite anche in alcune aziende agricole, prosegue la collaborazione tra Piccola Industria di Alessandria e
Confagricoltura Alessandria, a conferma dei consolidati rapporti in filiera. I destinatari sono gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado, le loro famiglie e gli insegnanti che hanno un ruolo determinante nell’orientamento dei propri allievi, in particolare verso quei percorsi che garantiscono l’occupabilità dei giovani e la risposta ai
fabbisogni di competenze dei territori: tra questi spiccano gli Istituti Tecnici Superiori.
Durata Venerdì 19 novembre 2021 dalle 9 alle 12 circa. Luogo da definire.
Prezzi Gratuita.
Prenotazione Confagricoltura Alessandria - referente Rossana Sparacino
Via Trotti, 122 - 15121 Alessandria - Tel. 0131 43151 e-mail: r.sparacino@confagricolturalessandria.it
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