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Prot. nr. 51187 .2018.OR 
 
 
       Alle Segreterie / Direzioni di 

- CONFARTIGIANATO Imprese Veneto 

- CNA del Veneto 

- CASARTIGIANI del Veneto 

- CGIL Veneto 

- CISL Veneto 

- UIL Veneto 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro. Short movie. Comunicazioni. 
             
 
 

La presente per fornirVi le informazioni relative allo short movie “Valore: storie di come 

essere e fare alternanza scuola lavoro nel mondo artigiano", realizzato con il contributo di 

EBAV nell'ambito dell'Accordo Interconfederale Regionale per il rafforzamento dell'alternanza 

scuola lavoro e presentato stamani a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale del Veneto alla 

presenza dell’Assessore al Lavoro Elena Donazzan, dell’Ufficio Scolastico Regionale e di ANPAL 

Regionale, oltreché dei rappresentanti delle Parti Sociali dell'artigianato veneto.  

 

Vi ricordiamo che l'obiettivo del contributo video è quello di promuovere l’alternanza scuola 

lavoro nei confronti dei giovani e delle piccole imprese del settore artigiano veneto e che questo 

dovrà essere utilizzato solo per i fini che gli sono propri e nelle sole versioni che troverete nel kit 

che da oggi è a Vostra disposizione.  

Il Kit degli strumenti multimediali è scaricabile al seguente link: 

https://we.tl/t-jruzp0qbVv 

Nel kit troverete 2 cartelle:  

- File Hi-Res - 1080p   file in alta defezione per gli utilizzi di proiezione e caricamento su 

piattaforme (anche canali social)  

- File Low-Res - 480p   file in bassa risoluzione per gli utilizzi di visione veloce o invio su canali di 

comunicazione (anche WhatsApp)  

 

https://we.tl/t-jruzp0qbVv
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Le indicazioni da seguire per l'individuazione del file integrale ad alta risoluzione proiettato nel 

corso della conferenza stampa di stamattina sono le seguenti:  

- selezionare la cartella EBAV asl2018 video kit  

        - selezionare la cartella File hi-res - 1080p  

                - selezionare per la proiezione il file EBAV asl 2018 video_hires.mp4 (questo sarà il file 

da utilizzare per la proiezione di lunedì). 

 

Con i migliori saluti. 

 

Marghera – Venezia, lì 19 novembre 2018.  

 
 
 
        Oscar Rigoni 
                       Direttore 


