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Collaborazione tra Cia di Savona e Istituto di Agraria di Albenga
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La  Confederazione  Italiana  Agricoltori  di

Savona e l’Istituto di Agraria di Albenga hanno

recentemente  iniziato  un  periodo  di

collaborazione, con un progetto di Alternanza

Scuola-Lavoro  per  dare  l’opportunità  ai

ragazzi  delle  classi  4°  e  5°  dell’  Istituto

Agrario  di  Albenga  di  svolgere  esperienze

lavorative  nelle  aziende  agricole  al  fine  di

agevolare le  scelte professionali  mediante la

conoscenza diretta del mondo del lavoro .

“Realizzare momenti di alternanza tra studio e

lavoro nell’ambito dei processi formativi con stage mirati in aziende aderenti alla CIA disponibili

ad insegnare tecniche di coltivazioni e operazioni colturali  –  dichiara il  Responsabile  A.G.I.A.

Giovani Agricoltori  CIA, Luca Lanzalaco.  In  particolare la  collaborazione si è voluta creare tra

quelle aziende che sono gestite dai giovani imprenditori iscritti all’ AGIA in seno a CIA, per far sì

che proprio i giovani coltivatori siano i tutor degli alunni dell’ Istituto Aicardi in quanto si ritiene

che il rapporto sia facilitato dalla giovane età di entrambi”.

Inoltre la Confederazione ha firmato una convenzione con il  Collegio  degli  Agrotecnici  e  degli

Agrotecnici  laureati  di  Savona  per  dare  l’opportunità  agli  studenti  dell’Istituto  di  Agraria

albenganese di poter effettuare il praticantato (necessario per accedere all’esame di Stato per la

qualifica professionale) nell’ufficio tecnico della CIA presso la nuova sede in regione Polo 90.



[4] Albenga e Savona intensificano i rapporti di collaborazione: http://albengacorsara.it

/2009/10/30/albenga-e-savona-intensificano-i-rapporti-di-collaborazione/

[5] Albenga, Istituto di Studi Liguri: visita alla Pinacoteca di Savona: http://albengacorsara.it

/2011/04/06/albenga-istituto-di-studi-liguri-visita-alla-pinacoteca-di-savona/

[6] Albenga, Istituto Studi Liguri: weekend alla scoperta di San Fedele: http://albengacorsara.it

/2010/10/22/albenga-istituto-studi-liguri-weekend-alla-scoperta-di-san-fedele/

[7] Collaborazione tra Civico Museo Storico Archeologico di Savona e il Liceo:

http://albengacorsara.it/2012/01/31/collaborazione-tra-civico-museo-storico-

archeologico-di-savona-e-il-liceo/
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