
 
 

 

 

 
COORDINAMENTO PROGETTO “SALERNO LINKME” 

POLARIS: Via Roma,29 – 84121 Salerno 
Tel.: 0892786111 – Fax: 0892786811 - e-mail: aziendaspecialepolaris@gmail.com 

 

     
 

PROGETTO “SALERNO LINKME” 

 

   To link: collegare, unire, connettere. Questo lo scopo con cui nasce il progetto “SALERNO 

LINKME” promosso da POLARIS - Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno – 

di concerto con le Organizzazioni Sindacali di Categoria dell’Artigianato: C.L.A.A.I., CASARTIGIANI, 

CNA, CONFARTIGIANATO ed UNIMPRESA. 
 

   L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un ponte permanente e facilmente accessibile tra 

imprese e scuole per dare vita ad uno spazio virtuale e reale di confronto tra le esigenze aziendali 

ed i programmi formativi e fare in modo che gli studenti siano indirizzati verso campi professionali 

capaci di garantire nuovi sbocchi lavorativi. 
 

   Il primo passo per costruire insieme un link permanente tale da consentire alle imprese di 

selezionare e sostenere personale dotato di conoscenze adeguate e agli studenti di seguire 

percorsi di istruzione e formazione in linea con le specificità del contesto è quello di avviare 

contatti diretti con le imprese del territorio. Per tale motivo è fondamentale che le aziende 

dell’artigianato partecipino attivamente alla fase di individuazione dei fabbisogni formativi 

attraverso la collaborazione nell’indagine che lo staff di progetto sta mettendo a punto. 

Successivamente, i risultati dell’attività d’analisi effettuata saranno presentati all’Ufficio Provinciale 

Scolastico che attraverso la propria rete degli istituti scolastici metterà a punto un’offerta formativa 

adeguata alle esigenze del mercato locale e proporre, di concerto con i Team leader di progetto e 

le imprese interessate, modelli sperimentali di formazione on the job rivolta agli studenti. 
 

   Tanto premesso, le imprese interessate ad aderire al progetto “SALERNO LINK ME” devono 

trasmettere all’indirizzo e-mail: segreteria@cnasalerno.it o al numero di fax: 0892583165 la  

manifestazione di interesse allegata, entro il _31__/__07__/_2014____. 

  
 

PROGETTO “SALERNO LINKME” 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Da trasmettere all’indirizzo e-mail: segreteria@cnasalerno.it o al numero di fax: 0892583165 
 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

rappresentante legale dell’impresa __________________________________________________ 

si rende disponibile all’intervista il giorno:_______, mese:_______________________anno: 2014. 

 
Ai sensi della D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.  il sottoscritto prende atto che i dati forniti con il presente coupon saranno utilizzati e trattati da POLARIS ai soli fini 
dell’organizzazione dell’iniziativa di cui trattasi e della diffusione di notizie su attività relative al progetto SALERNO LINKME promosse dalla stessa. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in relazione al trattamento di tali dati, gli derivano dall’art. 13 della predetta norma. 

 
 

           ______________________                                          ________________________________ 

                          Luogo, Data                                                                                                     Firma  
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