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Consegnati i Premi di eccellenza duale 
per i migliori progetti di formazione  

 
 

La Camera di Commercio Italo-Germanica ha premiato oggi le best practice di aziende 
che si sono distinte in iniziative di formazione che coniugano il mondo scolastico con quello aziendale. 

 
 

Roma, 25 novembre 2019 - Si è svolto a Villa Almone, residenza ufficiale dell’ambasciatore tedesco in 
Italia, l’evento di premiazione della seconda edizione del concorso “Premio di eccellenza duale”, lanciato 
nel 2018 dalla Camera di Commercio Italo-Germanica per valorizzare l’impegno delle aziende nella 
realizzazione in Italia di progetti di formazione duale. 
All’edizione 2019 hanno partecipato 50 aziende che hanno presentato 53 progetti di formazione basati 
sulla collaborazione tra scuola e azienda, coinvolgendo più di 1.000 studenti in 14 regioni italiane. 
Il “Premio di eccellenza duale” 2019 è stato assegnato, secondo le tre categorie del concorso, a: 
 

- e-distribuzione (categoria “Progetti duali in apprendistato di 1° livello”) per il progetto “Apprendistato 
scuola lavoro 4.0” attivo in Piemonte e in Emilia-Romagna con l’IIS Amedeo Avogadro di Torino e l’ITIS 
Nullo Baldini di Ravenna 
 

- Danieli & C. Officine Meccaniche (categoria “Progetti duali in alternanza”) per il progetto “INTE.SA” 
per profili metalmeccanici in Friuli e Sicilia in collaborazione con l’I.S.I.S. “Arturo Malignani” di Udine 
 

- GSK Vaccines (Categoria “Progetti duali in collaborazione con ITS”) per il progetto “Corso Formativo 
Profarmabio & Progetto ITS Vita 4.0“, che forma in Toscana profili del settore chimico-farmaceutico in 
collaborazione con l’ITS Fondazione VITA di Siena. 
 

Menzione speciale per Stile Latino con il progetto “Operatore dell’Abbigliamento”, attivo in Campania 
nel settore dell’alta sartoria maschile in collaborazione con EITD. 
 

«Sentiamo sempre più aziende preoccupate per la mancanza di personale qualificato, in grado di 
supportare l'evoluzione che è in atto nei processi e nei modelli di business» ha dichiarato Jörg Buck, 
Consigliere Delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica «Siamo convinti che la formazione 
duale, così diffusa in Germania, sia ideale per avviare i giovani al lavoro e, al contempo, per fornire alle 
imprese personale formabile secondo le proprie necessità concrete. Con questo premio abbiamo voluto 
raccogliere e valorizzare alcune best practice italiane. Il crescente successo di questa iniziativa ci 
dimostra come il modello duale sia una strada che molte aziende stanno già percorrendo e, 
sicuramente, in futuro molte altre percorreranno». 
 

Il “Premio di eccellenza duale” è organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e con il German Office for 
international Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET) e con il patrocinio 
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia e dell’Ambasciata italiana a Berlino. 
 
 
Per informazioni: 
Camera di Commercio Italo-Germanica 
 
Paolo Ghiggini | ghiggini@ahk-italien.it | 340 3322618 
 

 
La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) è un’associazione di imprese che agisce su incarico del ministero dell’Economia e 
dell’Energia tedesco per promuovere le relazioni economiche tra aziende italiane e tedesche. Attiva dal 1921, riunisce dai grandi gruppi 
tedeschi alle piccole e medie imprese italiane, dalle filiali di multinazionali ai singoli imprenditori e professionisti. Con circa 700 soci e più di 40 
collaboratori nella sede di Milano, la AHK Italien è la più grande camera di commercio estera e associazione bilaterale in Italia. 

 


