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Nell’ambito del progetto nazionale “Orientamento al lavoro e alle professioni” 

Scuola, concorso 'Storie di alternanza': 
premiati i giovani del 'Cigna' e del 'Garelli' di Mondovì 

TUTTI I NOMI DEGLI STUDENTI E I VIDEO DEI DUE ISTITUTI 
MONDOVI’ - Si è svolta martedì 28 novembre, presso il salone d'Onore della Camera di commercio, la 
cerimonia di premiazione della prima sessione del concorso “Storie di Alternanza”, un’iniziativa che 
rientra nel progetto nazionale “Orientamento al lavoro e alle professioni” approvato al Ministero dello 
Sviluppo economico. In totale sono stati 8 gli elaborati che hanno concorso per il premio, di cui 5 per la 
sezione istituti professionali e 3 per quella riservata ai licei. 

Per la prima sezione hanno ottenuto il 1° premio a pari merito i 18 studenti dell’istituto “Virginio 
Donadio” di Cuneo con il filmato “Asl, Produzione e trasformazione” realizzato presso l’azienda agricola 
Colombero Giulio di Marmora e i 6 allievi dell’istituto “Grandis” con un filmato sul funzionamento del 
sollevatore con braccio telescopico grazie al percorso svolto presso la Merlo Spa. Sono stati altresì 
premiati i ragazzi degli istituti Itis “Mario Delpozzo” di Cuneo, “Cigna” di Mondovì e Ipsia “Garelli” di 
Mondovì posizionatisi rispettivamente al 2°, 3° e 4° posto.Per il "Cigna" premiato il filmato “Informati… 
scegli il futuro nell’informatica” realizzato da Marco Pagliano Sasso della 4ª A Elettronica-Elettrotecnica. 
I ragazzi del Garelli premiati: Lorenzo Aimo, Giacomo Bonino, Devis Bruna, Andrea Di Salvo, Enea 
Gjeta, Amine Harkati, Samir Harkati, Filippo Leone, Boubacar Mare, Yassin Noua, Cristian Petilli, 
Manuele Sereno, Samuele Sigaudo, Harmandeep Singh, Federico Troia, Klajdi Verjoni, Christian 
Zunino. 

La sezione licei ha visto classificarsi al 1° posto uno studente del liceo classico e scientifico “Pellico” di 
Cuneo con un video sul ciclo di produzione dello yogurt realizzato presso l’azienda agricola cooperativa 
sociale I Tesori della Terra di Cervasca, mentre al 2° posto si sono posizionati i 4 autori del video 
“Erasmus Plus, play for inclusion” del liceo Scienze Umane “Soleri-Bertoni” di Saluzzo e al 3° le 2 
allieve del liceo artistico “Bianchi-Virginio” di Cuneo con il video “Parco in tutti i sensi”. 
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