
Elenco delle Camere di commercio aderenti al premio “Storie di alternanza” 
 
 

                                                                        
 
 
 
Camera di commercio di Alessandria 
Referente: 

- nome e cognome: Monica Guastavigna 
- e-mail: scuolalavoro@al.camcom.it  
- telefono: 0131 313270 
- ufficio: 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Ancona 
Referenti: 

- nome e cognome: Cristiana Rossini  
- e-mail: cristiana.rossini@an.camcom.it  
- telefono: 071 5898291 

 
- nome e cognome: Roberta Di Paolo 
- e-mail: roberta.dipaolo@an.camcom.it  
- telefono: 071 5898287 

 
- nome e cognome: Laura Mei 
- e-mail: laura.mei@an.camcom.it  
- telefono: 071 5898326 

 
- ufficio: Ufficio Orientamento al Lavoro e Creazione di Impresa 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Arezzo 
Referente: 

- nome e cognome: Miria Valdarnini 
- e-mail: miria.valdarnini@ar.camcom.it  
- telefono: 0575 303856 
- ufficio: Imprenditoria - Credito - Alternanza Scuola Lavoro 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Asti 
Referente: 

- nome e cognome: Vilma Pogliano 
- e-mail: vilma.pogliano@at.camcom.it 
- telefono: 0141 535244 
- ufficio: Ufficio Informazione e Sviluppo Economico 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Avellino 
Referente: 

- nome e cognome: Antonello Murru 
- e-mail: antonello.murru@av.camcom.it  
- telefono: 0825 694206 
- ufficio: AREA II "Promozione e Agricoltura" 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 

http://www.av.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1189  
- link al regolamento:  http://www.av.camcom.gov.it/files/AttivitaPromozionali/Avviso%20Premio-

Storie-Alternanza.pdf  
 
 
Camera di commercio di Bari 
Referente: 

- nome e cognome: Claudio Sgambati 
- e-mail: claudio.sgambati@ba.camcom.it 
- telefono:  080 2174242 
- ufficio: Attività promozionali 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
Camera di commercio di Bergamo 
Referente: 

- nome e cognome: Pamela Mologni 
- e-mail: mologni@bg.camcom.it  
- telefono:  035 3888011 
- ufficio: AREA FORMAZIONE - Bergamo Sviluppo, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bergamo 
- link alla pagina del sito relativa al premio: https://www.bergamosviluppo.it/sito/scuola-

lavoro/premio-storie-di-alternanza.html 
- link al regolamento: 

https://www.bergamosviluppo.it/sito/images/link/Storie_alternanza_bando_REGOLAMENTO_BG.p
df  

 
 
Camera di commercio di Biella e Vercelli 
Referente: 

- nome e cognome: Maria Paola Cometti 
- e-mail: mariapaola.cometti@bv.camcom.it  
- telefono: 015 3599334 
- ufficio: Promozione economica, mediazione e sviluppo nuovi servizi 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Bologna 
Referente: 

- nome e cognome: Lauretta Grandi 
- e-mail: promozione@bo.camcom.it  
- telefono: 051 6093485 – 513 
- ufficio: Promozione, Orientamento al Lavoro, Prezzi e Borsa Merci 
- link alla pagina del sito relativa al premio: http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-

Internazionalizzazione/alternanza-scuola-lavoro/premio-storie-di-alternanza   
- link al regolamento: http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-

Internazionalizzazione/alternanza-scuola-lavoro/resolveuid/c313de967e9ea982044b2af4fac92fdb  
 
 
Camera di commercio di Brescia 
Referenti: 

- nome e cognome: Marina Belli 
- telefono: 030 3725298 

 
- nome e cognome: Teresa Gennaro 
- telefono: 030 3725264 

 
- nome e cognome: Pierangelo Baiguera 
- telefono: 030 3725346 
-  
- e-mail: pni@bs.camcom.it  
- ufficio: Competitività delle Imprese 

 
- link alla pagina del sito relativa al premio: http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1030 
- link al regolamento: 

http://www.bs.camcom.it/files/Competitivita%20imprese/Regolamento_Premio_Storie_Alternanz
a_21_07_2017.pdf  

 
 
Camera di commercio di Brindisi 
Referenti: 
 

- Rosa Palmieri: 
- telefono: 0831 228266 
- ufficio: Servizio Affari Generali Gestione Risorse Umane 

 
- Maria Cristina Luisi: 
- telefono:0831 228207 
- ufficio: Servizio Affari Generali Gestione Risorse Umane 

 
- Grazia Scaringella Boccaccio: 
- telefono:0831 228209 
- ufficio: Servizio Affari Generali Gestione Risorse Umane 

 
- Daniela Guido 
- telefono:0831 562994 
- ufficio: Azienda Speciale PromoBrindisi 

 
- e-mail: alternanza.scuola.lavoro@br.camcom.it 
- ufficio: Servizio Affari Generali Gestione Risorse Umane 
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- link alla pagina del sito relativa al premio: 
http://www.br.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=
782  

- link al regolamento: 
http://www.br.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&file=News/Files/782/Storie
_alternanza_bando_definitivo.docx  

 
 
 
Camera di commercio di Chieti 
Referente: 

- nome e cognome: Gianluca De Santis 
- e-mail: gianluca.desantis@ch.camcom.it  
- telefono:  0871 354318 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Como 
Referente: 

- nome e cognome:  Massimo Gaverini 
- e-mail: gaverini@co.camcom.it 
- telefono:  031 256393 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
Camera di commercio di Cosenza 
Referente: 

- nome e cognome:  Graziella Russo 
- e-mail: graziella.russo@cs.camcom.it  
- telefono:  0984 815265 
- ufficio: Business Intelligence, Funding, Osservatori, Alternanza scuola lavoro 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Cremona 
Referente: 

- nome e cognome:  Laura Baroni 
- e-mail: servimpresa@cr.camcom.it  
- telefono:  0372 490290 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Crotone 
Referente: 

- nome e cognome: Sylvie Marie Orlando 
- e-mail: sylviemarie.orlando@kr.camcom.it  
- telefono:  0962 6634235 
- ufficio: Servizio D -  Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 

http://www.kr.camcom.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&i
ndex=1&idcategoria=63491&idinformazione=48135  

- link al regolamento: 
http://www.kr.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&file=Informazioni/Files/481
35/Storie_alternanza_bando.pdf  

 
 
Camera di commercio di Cuneo 
Referente: 

- nome e cognome:  Fiorella Manfredi 
- e-mail: regolazione.mercato@cn.camcom.it   
- telefono: 0171 318809 
- ufficio: Ufficio Regolazione del mercato 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Ferrara 
Referente: 

- nome e cognome: Giancarla Finessi 
- e-mail: promozione@fe.camcom.it 
- telefono: 0532 783813  
- ufficio: Ufficio  Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità 
- link alla pagina del sito relativa al premio: http://www.fe.camcom.it/promozione/alternanza-

scuola-lavoro/notizie/premio-storie-di-alternanza  
- link al regolamento: http://www.fe.camcom.it/promozione/alternanza-scuola-lavoro/premio-

storie-di-alternanza  
 
 
Camera di commercio di Frosinone 
Referente: 

- nome e cognome: Giuseppe Masetti 
- e-mail: giuseppe.masetti@fr.camcom.it 
- telefono:  0775 275223 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Genova 
Referente: 

- nome e cognome:  Marina D'Andre 
- e-mail: marina.dandre@ge.camcom.it  
- telefono: 010 2704261 
- ufficio: Orientamento al Lavoro 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Lecco 
Referenti: 

- nome e cognome:  Giuseppe Longo  
- telefono:  0341 292212 

 
- nome e cognome:  Michela Cantoni 
- telefono:  0341 292218 

 
- e-mail: scuolalavoro@lc.camcom.it 
- ufficio: Alternanza Scuola Lavoro 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Lucca 
Referenti: 

- nome e cognome:  Federica Ramacciotti 
- telefono:  0583 976673 
- e-mail: federica.ramacciotti@lu.camcom.it  
-  
- nome e cognome:  Paola Laurenzi 
- telefono:  0583 976657 
- e-mail: paola.laurenzi@lu.camcom.it  
 
- nome e cognome:  Manuela Giovacchini  
- telefono:  0583 976636 
- e-mail: manuela.giovacchini@lu.camcom.it  
 
- ufficio: Ufficio Sviluppo Imprenditoriale 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Mantova 
Referente: 

- nome e cognome:   
- e-mail:  
- telefono:  
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio della Maremma e del Tirreno 
Referenti: 

- nome e cognome:  Luca Bilotti 
- nome e cognome:  Marina Paino  
- e-mail: promozione@lg.camcom.it 
- telefono: 0564 430212 
- ufficio: Servizi di promozione e sviluppo economico 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Massa Carrara 
Referenti: 

- nome e cognome:  Simonetta Menconi 
- e-mail: simonetta.menconi@ms.camcom.it,  
- telefono: 0585 764232 

 
- nome e cognome:  Giovanna Vaira 
- e-mail: giovanna.vaira@ms.camcom.it 
- telefono: 0585 764223 

 
- nome e cognome:  Lina Martelli 
- e-mail: lina.martelli@ms.camcom.it    
- telefono: 0585 764266 

 
- ufficio: Promozione 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Matera 
Referente: 

- nome e cognome: Mariateresa Di Lena    
- e-mail: mariateresa.dilena@mt.camcom.it  
- telefono: 0835 338455  
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Messina 
Referenti: 

- nome e cognome:  Antonella Casapollo  
- e-mail: antonella.casapollo@me.camcom.it  
- telefono: 090 7772203 

 
- nome e cognome:  Cristina Corona  
- e-mail: cristina.corona@me.camcom.it  
- telefono: 090 7772203 

 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Monza e Brianza 
Referente: 

- nome e cognome:  Lissoni Annamaria 
- e-mail: studiestatistica@mb.camcom.it 
- telefono: 02 85157466/7551/7566 
- ufficio: Servizio Studi, statistica e prezzi 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Novara 
Referente: 

- nome e cognome:  Tiziana Mazzon 
- e-mail: studi@no.camcom.it 
- telefono: 0321.338244 
- ufficio: Settore Studi e tutela del consumatore 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Nuoro 
Referente: 

- nome e cognome:  Valeria Loi 
- e-mail: promozione@nu.camcom.it  
- telefono: 0784 242507 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Oristano 
Referenti: 

- nome e cognome:  Claudia Cigagna 
- telefono: 0783 2143253 

 
- nome e cognome:  Claudia Vacca 
- telefono: 0783 2143215 

 
- nome e cognome:  Annarita Meloni 
- telefono: 0783 2143246 

 
- nome e cognome:  Daniela Serra 
- telefono: 0783 2143218 

 
- e-mail: alternanza@or.camcom.it   
- ufficio: Promozione Economica 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 

http://www.or.camcom.it/Servizi/PromozioneEconomicaServiziImprese/storie_alternanza.html  
- link al regolamento: 

 

Camera di commercio di Padova 
Referente: 

- nome e cognome:  Luca Lorigiola 
- e-mail: luca.lorigiola@pd.camcom.it  
- telefono: 049 8208390 
- ufficio: Servizio Promozione e sviluppo dell'impresa 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Parma 
Referente: 

- nome e cognome:  Maria Simonini 
- e-mail: maria.simonini@pr.camcom.it  
- telefono: 0521 210246 
- ufficio: Servizio Affari economici 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 

Camera di commercio di Pavia 
Referente: 

- nome e cognome:  Vanessa Biffi 
- e-mail: biffi@pv.camcom.it 
- telefono: 0382 393235/393271 
- ufficio: Paviasviluppo, Azienda speciale della Camera di commercio di Pavia 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Pesaro e Urbino 
Referente: 

- nome e cognome:  Paola Mongaretto 
- e-mail: paola.mongaretto@ps.camcom.it 
- telefono: 0721 357252 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Pisa 
Referente: 

- nome e cognome: Patrizia Costia   
- e-mail: patrizia.costia@fondazioneisi.org  
- telefono: 050 512356  
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Potenza 
Referente: 

- nome e cognome:  Saverio Primavera 
- e-mail: saverio.primavera@pz.camcom.it  
- telefono: 0971 411357 - 412205 
- ufficio: FORIM - Formazione, Innovazione e Creazione di Impresa 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Prato 
Referente: 

- nome e cognome:  Luciana Nistri 
- e-mail: promozione@po.camcom.it  
- telefono: 0574 612802 
- ufficio:  Promozione e servizi alle imprese 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 

http://www.po.camcom.it/news/comunica/2017/20170817_premio_alternanza_scuola_lavoro.ph
p  

- link al regolamento: 
 
 
Camera di commercio di Ravenna 
Referente: 

- nome e cognome:  Roberta Drei 
- e-mail: roberta.drei@ra.camcom.it  
- telefono: 0544 481487 
- ufficio: Genesi nuove imprese e incentivi 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Reggio Calabria 
Referenti: 

- nome e cognome:  Loredana Ierace  
- e-mail: loredana.ierace@rc.camcom.it 
- telefono: 0865 384255 

 
- nome e cognome:  Marina Crea 
- e-mail: informa.crea@rc.camcom.it  
- telefono: 0965 384202 

 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Reggio Emilia 
Referenti: 

- nome e cognome:  Elena Burani  
- e-mail: elena.burani@re.camcom.it  
- telefono:  

 
- nome e cognome:  Marilisa Pernolino 
- e-mail: marilisa.pernolino@re.camcom.it  
- telefono:  

 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Rieti 
Referente: 

- nome e cognome:  Raffaella De Angelis  
- e-mail: raffaella.deangelis@ri.camcom.it 
- telefono:  

 
- nome e cognome:  Francesca Martini 
- e-mail: francesca.martini@ri.camcom.it  
- telefono:  
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: http://www.ri.camcom.it/P42A3024C914S173/Premio-

Storie-di-Alternanza-.htm  
- link al regolamento: http://www.unioncamere.gov.it/P42A3448C189S123/unioncamere-e-le-cdc-

premiano-i-migliori-progetti-di-alternanza-scuola-lavoro.htm  
 
 
Camera di commercio di Roma 
Referente: 

- nome e cognome:  Cristina Cappellaro   
- e-mail: cristina.cappellaro@rm.camcom.it  
- telefono: 06 52082527 
- ufficio: Promozione Fiere e Mostre 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio della Romagna 
Referente: 

- nome e cognome:  Alessandra Roberti 
- e-mail: alessandra.roberti@romagna.camcom.it e occupazione@romagna.camcom.it  
- telefono: 0543 713446 (Forlì-Cesena) e 0541 363730 (Rimini) 
- ufficio: UO Servizi Innovativi 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 

http://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento.htm?ID_D=7201  
- link al regolamento: 

http://www.romagna.camcom.gov.it/download/scuola_impresa/Regolamento.pdf?DWN=17457  
 
 
Camera di commercio di Salerno 
Referenti: 

- nome e cognome:  Maria D'Alessio  
- e-mail: mariadalessio@sa.camcom.it   
- telefono: 089 3068208 

 
- nome e cognome:  Nadia Ricciardi 
- e-mail: nadiaricciardi@sa.camcom.it  
- telefono: 089 3068418 

 
- ufficio: Nuova Imprenditorialità 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Siena 
Referenti: 

- nome e cognome:  Laura Burroni, Iolanda Consani, Giulia Sampieri, Maria Girimonte 
- e-mail: promozione@si.camcom.it  
- telefono: 0577 202555/548/565 
- ufficio: Servizio promozione ed orientamento al lavoro 
- link alla pagina del sito relativa al premio:  
- link al regolamento:  

 
 
Camera di commercio di Sondrio 
Referente: 

- nome e cognome:  Vincenzo Tacelli 
- e-mail: tacelli@so.camcom.it  
- telefono: 0342 527226 
- ufficio: Promozione 
- link alla pagina del sito relativa al premio: http://www.so.camcom.gov.it/premio-storie-dalternanza  
- link al regolamento: 

http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/bando%20storie%20di%20alternanza.
pdf  

 
 
Camera di commercio di Taranto 
Referente: 

- nome e cognome:  Francesca Sanesi 
- e-mail: francesca.sanesi@ta.camcom.it 
- telefono: 0997 783001 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Terni 
Referente: 

- nome e cognome:   
- e-mail: studi@tr.camcom.it 
- telefono:  0744 489244/220/262/265 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 
 
Camera di commercio di Torino 
Referente: 

- nome e cognome:  Barbara Barazza 
- e-mail: b.barazza@to.camcom.it  
- telefono: 011 5714700 
- ufficio: Settore studi, statistica e prezzi 

 
- nome e cognome:  Patrizia Paparozzi 
- e-mail: p.paparozzi@to.camcom.it 
- telefono:   
- ufficio: Sviluppo e valorizzazione filiere 

 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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Camera di commercio di Trapani 
Referente: 

- nome e cognome:  Santo Di Lorenzo 
- e-mail: santo.dilorenzo@tp.camcom.it 
- telefono: 0923 876350 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 

 

 

Camera di commercio di Treviso-Belluno 
Referente: 

- nome e cognome:  Federico Callegari 
- e-mail: federico.callegari@tb.camcom.it  
- telefono: 0422 595239-222 
- ufficio: Settore Studi, Statistica e Prezzi 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=1302  
- link al regolamento: 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/corsi/studi/Premio_UC_StorieAlternanza_regolamento.pdf  
 

 

Camera di commercio di Varese 
Referente: 

- nome e cognome:  Eloana Cardella 
- e-mail: cardella@va.camcom.it e scuolalavoro@va.camcom.it  
- telefono:  0332 295363 
- ufficio: Ufficio Progetti speciali 
- link alla pagina del sito relativa al premio: 

http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=77&Id_Contributo=214  
- link al regolamento: 

http://www.va.camcom.it/files/innovaz/Varese_regolamentoPremio_Storie_Alternanza.pdf  
 

 
Camera di commercio di Verona 
Referente: 

- nome e cognome:  Elena Cassani   
- telefono: 045 8085786 

 
- nome e cognome:  Nuccia Fulco 
- telefono: 045 8085828 

 
- nome e cognome:  Stefania Galasso 
- telefono: 045 8085757 

 
- e-mail: storiealternanza@vr.camcom.it  
- ufficio: Area Anagrafe e Registri 
- link alla pagina del sito relativa al premio: https://www.vr.camcom.it/it/content/alternanza-scuola-

lavoro  
- link al regolamento: 

https://www.vr.camcom.it/sites/default/files/uploads/alternanzascuolalavoro/Storie_alternanza_b
ando_CCCIAAVR.pdf  
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Camera di commercio di Vicenza  
Referente: 

- nome e cognome:  Letteria Cucinotta 
- e-mail: promozione@vi.camcom.it  
- telefono: 0444 994891/40 
- ufficio: Alternanza Scuola lavoro e Promozione 
- link alla pagina del sito relativa al premio: https://www.vi.camcom.it/a_ITA_4576_1.html  
- link al regolamento: 

 

 

Camera di commercio di Viterbo 
Referente: 

- nome e cognome:  Daniela Vergari 
- e-mail: daniela.vergari@vt.camcom.it 
- telefono:  0761 234427 
- ufficio:  
- link alla pagina del sito relativa al premio: 
- link al regolamento: 
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