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INTRODUZIONE
Realizzare corsi di formazione all’interno dei
percorsi di studio, sia nel sistema dei licei sia
nell’istruzione professionale, è un modello didattico che si sta radicando sempre di più anche in
Italia.
Tale approccio formativo, chiamato “alternanza
scuola lavoro”, nasce con l’intento di fornire ai
giovani, in aggiunta alle conoscenze di base
normalmente acquisite nei percorsi formativi di
studio, le competenze richieste per l’ingresso nel
mercato del lavoro mediante una formazione di
tipo duale caratterizzata da, ore di studio in aula
e ore di formazione professionale svolte direttamente nelle aziende ospitanti regolate da specifiche convenzioni.
Da queste prime battute, appare subito evidente
come Il metodo di alternanza scuola lavoro ha
come obiettivo principale quello di colmare il
divario “inevitabile” tra mondo del lavoro e
mondo accademico, responsabile del difficile
inserimento dei giovani nel mondo lavorativo,
una volta che giungono al termine del percorso
di studi.
In altri termini, questa metodologia rappresenta uno strumento importante per:
• avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di ampliare conoscenze ed esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società contemporanea e sostenere la competitività del
nostro Paese;
• favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro, contribuire allo sviluppo economico-sociale e culturale del territorio.
Posta la pluralità dei soggetti coinvolti, la buona riuscita dell'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra i percorsi educativi della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio, nonché
dalle attitudini e le scelte formative degli studenti.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : ORIGINI
Alternare studio e lavoro come metodologia per un apprendimento efficace non è una novità di per sé.
Essa infatti rappresenta, già da tempo, una prassi diffusa e consolidata nei paesi nord Europei pionieri
della “scuola bottega”.
In Italia il concetto di alternanza scuola, lavoro quale strumento capace di favorire l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro, fece la sua prima apparizione con l’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196
“Tirocini formativi e di orientamento” e il rispettivo decreto attuativo 142 del 1998, i quali permettevano
di attivare momenti di alternanza tra studio e lavoro e quindi agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che avevano già assolto l'obbligo scolastico.
La promozione di queste iniziativi venne affidata a soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e a
soggetti privati non aventi scopo di lucro quali: agenzie regionali per l’impiego; uffici periferici del Ministero del lavoro; provveditorati agli studi, università e le istituzioni scolastiche statali e non che abilitati
al rilascio di titoli di studio con valore legale.
Successivamente, con l’introduzione dell’art. 4 della Legge 53/2003 e in seguito con il D.lgs n. 77 del 15
aprile 2005, il concetto di alternanza scuola lavoro venne profondamente modificato dato che la novella
disciplina permetteva agli studenti con almeno quindici anni di età di attivare percorsi alternati di studio
e lavoro già a partire dal secondo ciclo di studi come modalità di realizzazione del percorso formativo.
L’alternanza era progettata, attuata e valutata dalle istituzioni scolastiche e formative in collaborazione
con le imprese e le rispettive associazioni di categoria e con le camere di commercio.
Tale nuovo sistema di alternanza scuola lavoro favorito anche dall’innalzamento dell’obbligo di istruzione
(legge 296/2006), divenne parte integrante dei percorsi del secondo cicli di studio, cessando di essere
considerato come in precedenza un sistema a sé state.
In ultimo, ulteriori modifiche al sistema dell’alternanza scuola lavoro, vengono introdotte con il testo di
riforma dell’istruzione Legge 107/2015 “La Buona Scuola”; tra le tante novità si distingue l’obbligatorietà di un periodo di alternanza scuola lavoro di almeno 400 ore nell’ultimo triennio degli istituti tecnici
e professionali e di almeno 200 ore nei licei.
Sarà possibile quindi per gli studenti svolgere percorsi di alternanza sia nel periodo scolastico sia durante le vacanze estive, in Italia o all’estero. La riforma prevede che l’alternanza scuola-lavoro entri in vigore
già dall’anno scolastico in corso (2015-2016) a partire dalle classi terze degli istituti superiori che si
aggiungono agli studenti delle classi quarte e quinte che proseguiranno i percorsi formativi di alternanza
già attivi pre-riforma.
Il nuovo testo di Legge prevede inoltre l’inclusione “dell’alternanza scuola lavoro” nella terza prova scritta degli esami di Stato.
Pertanto con il sistema a regime, per gli studenti che hanno svolto questo percorso durante il triennio, l’alternanza scuola-lavoro diventerà una vera e propria materia d’esame, dove le commissioni esaminatrici sono
tenute a valutare in collaborazione con i tutor aziendali le esperienze fatte in alternanza scuola-lavoro.
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I SOGGETTI COINVOLTI NELL’ALTERNANZA
La realizzazione dell’alternanza scuola lavoro per la sua
natura vede necessariamente coinvolti una pluralità di
soggetti impegnati affinché ognuno di essi ne tragga
beneficio.
Il ruolo di supervisore è affidato alle istituzioni scolastiche che progettano, attuano, verificano e valutano i
percorsi formativi avviati, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese e le loro associazioni di
categoria, o con le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore.
Nei paragrafi che seguono si andranno ad analizzare, in particolare, i compiti dei principali protagonisti
dell’alternanza: la scuola e l’impresa.

C.N.A.I.
Il CNAI Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori- è l’organismo promotore dei progetti di
alternanza scuola-lavoro nei confronti delle imprese rappresentante e degli Istituti scolastici.
Affianca le imprese nella stipulazione delle convenzioni e nella gestione del rapporto con l’Istituto e lo
studente.
Il CNAI sviluppa nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e
delle professioni.
Organizza con le imprese e gli Istituti scolastici iniziative di formazione e di orientamento; valorizza la
qualificazione delle competenze.

ISTITUTO SCOLASTICO
Ricade sull’istituto scolastico la responsabilità complessiva di un percorso di alternanza, in particolare
spetta all’Istituto progettare, attuare, verificare e valutare l’interso percorso formativo.
La progettazione da condursi prima dell’avvio dell’alternanza pur rientrando nei compiti esclusivi dell’istituto, non di rado viene affiancata da pareri espressi direttamente dalle imprese a seguito di confronto
con le stesse, tale metodo consente di avvicinare i percorsi scolastici ai bisogni delle imprese e di orientare i giovani verso quegli indirizzi formativi maggiormente richiesti dal mondo del lavoro.
L’alternanza viene attuata per mezzo dello strumento della convenzione. Nel documento di convenzione
vengono definite le risorse, i tempi e le modalità a cui scuola ed impresa vincolano uno specifico percor6

so. Rientrano inoltre nella fase di attuazione l’insieme di attività volte a sensibilizzare e informare lo
studente e la sua famiglia delle opportunità che scaturiscono dall’attivazione di un percorso di alternanza.
La verifica è quel processo di monitoraggio dell’attività di alternanza volta ad accertare il rispetto del
progetto formativo, nonché valutarne la qualità e quindi, se necessario, promuovere azioni correttive al
fine di preservare le finalità e gli obiettivi progettati.
La valutazione consta in due aspetti. Il primo ad accertare risultati del processo di apprendimento, il
secondo stima un bilancio complessivo del rapporto tra scuola e impresa, per come si è sviluppato,
(impatto dell’alternanza sulla gestione organizzativa della scuola, attenzione formativa dell’azienda ospitante, ecc).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
La novella riforma della scuola individua nel dirigente scolastico la figura cardine per la gestione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Compete ad esso l’indirizzo generale dell’Istituto e cura l’adozione
degli atti formali necessari, che regolano i ruoli dei soggetti coinvolti nei percorsi di alternanza.

IL COLLEGIO DOCENTI
Il collegio approfondisce il significato di un percorso di alternanza rispetto all’offerta scolastica, ne individua la collocazione rispetto all’iter formativo complessivo, sviluppa la progettazione ed è il soggetto a
cui spetta la valutazione dei risultati individuali dell’alternanza rispetto al processo di apprendimento e
ai suoi contenuti.
Spetta inoltre al collegio docenti il delicato compito di promuovere, nei confronti degli studenti e delle
loro famiglie, le opportunità derivanti dall’alternanza nonché il valore formativo del lavoro.

STUDENTE
È il destinatario dell’attività di alternanza scuola-lavoro alla quale può partecipare su iniziativa della
scuola.

TUTOR SCOLASTICO
Il tutor scolastico è la figura appositamente formata, a cui spetta il compito di assistere e guidare gli
studenti impegnati in percorsi in alternanza scuola-lavoro.
Il tutor scolastico interfacciandosi con il tutor aziendale, verifica sulla corretta messa in esecuzione del
progetto sottoscritto con la convenzione tra scuola ed impresa.
Inoltre svolge la duplice funzione di raccordo tra i colleghi appartenenti al collegio docenti e gli studenti

destinatari dei progetti, pertanto:
• collabora alla redazione del progetto di alternanza;
• assicura la circolazione delle informazioni;
• favorisce le collaborazioni interdisciplinari;
• affronta problemi di tipo gestionale e organizzativo;
• valuta l’efficacia dell’esperienza svolta;
• rende partecipe sia l’allievo sia la famiglia delle caratteristiche del percorso formativo, illustrando le
conoscenze e le abilità da raggiungere;
• monitora il percorso formativo in raccordo con il tutor aziendale;
• predispone la documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento del progetto.

TUTOR AZIENDALE
Il tutor aziendale è una figura appositamente formata che svolge funzioni di raccordo tra scuola e impresa.
Per il corretto espletamento dei suoi doveri il tutor aziendale deve possedere adeguate capacità professionali, conosce gli obiettivi formativi del percorso in alternanza nonché le metodologie che assicurano
la corretta acquisizione delle competenze.
Il tutor aziendale affianca e supporta lo studente, per tutta la durata del progetto e svolge funzioni di
supporto, affinché gli obiettivi formativi vengano perseguiti.
Nella sua funzione di garante, concorre alla valutazione dello studente, e qualora necessario, pone in
essere interventi correttivi che migliorino il processo di acquisizione delle competenze.
In sintesi il tutor aziendale:
• supporta e facilita il processo di apprendimento dello studente, favorendo la sua partecipazione e la sua integrazione nell’ente/azienda;
• si interfaccia con il tutor scolastico, al fine di
verificare la progressione e l’efficacia dell’intervento;
• valuta i risultati raggiunti esprimendo una
valutazione al termine del percorso.

TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Nati con la Legge 196/1997, i tirocini consentono di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e quindi agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro.
Nel corso degli anni il tirocinio è stato oggetto
di modifica, tuttavia gli interventi non hanno
inciso sulle finalità dello strumento. Ad oggi
distinguiamo i seguenti tipi di tirocinio:

Tirocini Formativi e di Orientamento
sono legati a percorsi di transazione dalla
scuola o dall’università al lavoro, e cioè finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una
formazione in ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tirocini Curriculari
inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità è quella di affinare il
processo di apprendimento e di formazione. Devono essere promossi da soggetti ed istituzioni formative (università o istituti di istruzione secondaria abilitati ai rilasci di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, da centri professionali operanti in regime di convenzione con regioni o provincie) a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro.

Tirocini di reinserimento o Inserimento al lavoro
sono svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati.

Tirocini per categorie disagiate

sono considerate categorie disagiate:

• Soggetti in trattamento psichiatrico
• Tossicodipendenti
• Alcolisti
• Condannati ammessi a misure alternative di detenzione

Tirocini per extracomunitari

sono promossi nei confronti degli immigrati nell’ambito dei decreti flussi.

Tirocini di pratica professionale
vi rientrano i tirocini condotti per i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali.
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TIPOLOGIE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN APPRENDISTATO
Consente di avviare percorsi per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda rivolti agli studenti
di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma
professionali integrati da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso
annuale integrativo.
E’ finalizzato al conseguimento di titoli di
studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai
percorsi degli istituti tecnici superiori, per
attività di ricerca, nonché per il praticantato
per l’accesso alle professioni ordinistiche, integrando la formazione pratica in azienda con la
formazione secondaria, universitaria, di alta
formazione.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IMPRESA SIMULATA
Vi rientrano specifici percorsi che prevedono l’utilizzo della metodologia dell’impresa formativa simulata.
Tale tipologia formativa permette l’apprendimento di processi di lavoro reali mediante la simulazione
della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete assistite da aziende reali.
Rappresenta un innovativo modo di esperienza formativa che riduce la distanza tra conoscenze pratiche
e teoriche.

TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Nati con la Legge 196/1997, i tirocini consentono di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
e quindi agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Nel corso degli anni il tirocinio è stato oggetto di modifica, tuttavia gli interventi non hanno inciso sulle
finalità dello strumento. Ad oggi distinguiamo i seguenti tipi di tirocinio:
Tirocini Formativi e di Orientamento - sono legati a percorsi di transazione dalla scuola o dall’università
al lavoro, e cioè finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in ambiente
produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
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APPENDICE: TERMINOLOGIA
STAGE – STAGISTA
Termine utilizzato dal legislatore nell’art. 18 della legge 196/97 e che, insieme a “tirocinio pratico”,
costituisce una modalità di realizzazione dell’alternanza tra scuola e lavoro.
Il termine stage figura anche nella Legge 53/03 tra le
generiche attività dirette a sostenere la formazione
nel secondo ciclo di studi per mezzo di esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
Italia e all’estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali.
In termine stage negli ultimi interventi normativi è
stato sostituito dal termine tirocinio, tuttavia ad oggi
è di fatto ancora ampiamente utilizzato come equivalente al tirocinio formativo sia nell’ambito dei
percorsi scolastici che nel gergo delle imprese.
Il termine stage può identificare inoltre, tutte quelle
attività che a vario titolo coinvolgono le imprese e studenti, che non necessariamente si configurano in
un tirocinio di tipo formativo, ne è un esempio la visita guidata in azienda organizzata dall’istituto scolastico, allo scopo di far conoscere/osservare allo studente le fasi lavorative senza che ci sia un diretto
coinvolgimento di quest’ultimo.

TIROCINIO – TIROCINANTE
Con il termine tirocinio ci si riferisce a tutte quelle attività volte a realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro.
Può essere definito inoltre tirocinio, l’attività prevista nel corso di un ciclo di studi e diretta all’esercizio
di una specifica professione. In questo senso, ad esempio, tirocinio è l’attività prevista nel ciclo di studi
universitari, che, insieme alla laurea triennale, consente l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione.
Il tirocinio sia esso realizzato durante un percorso di studi/formazione, sia esso propedeutico ad un inserimento lavorativo e non previsto da specifiche norme (praticantato), è stato organicamente definito con
l’art.18 della legge n.196/97, dal successivo regolamento attuativo adottato con DM n. 142/98 nonché
dalla legge di modifica del 14 settembre 2011 n. 148.
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In tutte le norme sopra citate, il tirocinio viene definito in tre modalità: pratico, formativo, orientativo.

SOGGETTO OSPITANTE
I soggetti ospitanti sono i datori di lavoro pubblici e privati.
Questi soggetti possono ospitare tirocinanti-stagisti in relazione al’attività aziendale.
Al fine della genuinità del percorso formativo i soggetti ospitanti hanno l’obbligo di:
• favorire l’esperienza degli allievi nell’ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione e la partecipazione ai processi produttivi e delle fasi di lavoro;
• designare il responsabile aziendale incaricato di affiancare l’allievo (Tutor Aziendale).

PROGETTO FORMATIVO
E’ un documento di pianificazione, realizzato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, sui
contenuti del tirocinio.
E’ individuale e va costruito in base alla valutazione delle esperienze e delle caratteristiche professionali del tirocinante, individuando le capacità e conoscenze che lo stesso dovrà acquisire attraverso
l’esperienza formativa e di orientamento. Accompagna il tirocinante ed il tutor per tutta la durata del
tirocinio. E’ il punto di riferimento per le verifiche intermedie e le valutazioni finali.

ORIENTAMENTO
L’insieme delle attività volte a contrastare la dispersione scolastica attraverso l’azione di prevenzione e
l’incontro tra domanda e offerta di competenze.

PROTOCOLLO D’INTESA

tra
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e
Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
(di seguito denominato C.N.A.I.)

“Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo
del lavoro”
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VISTO
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni
particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il
Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme
concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme
concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, “Regolamento recante indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all'articolo 10,comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”
la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 “Linee guida per il passaggio al Nuovo
Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;
la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 “Linee guida per il passaggio al Nuovo
Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;
la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno
per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15
marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno
per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R.
15 marzo 2010, n. 87;
l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per
l’anno 2016, prot. N. 38 del 30 novembre 2015;
le risoluzioni e gli atti dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e
lavoro;

PREMESSO CHE
Il MIUR:








si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli
studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
promuove il tema dell’alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei
punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del
personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di
partenariato con aziende ed imprese con l’apporto anche di esperti esterni per
la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
accompagna l’attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli
istituti tecnici e degli istituti professionali, impegnando le Istituzioni scolastiche
ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il
raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni.

Il C.N.A.I.:
è organo di rappresentanza e di tutela sindacale di una serie di associazioni che ne fanno
parte, relative a specifiche categorie di attività.
Il sistema organizzativo CNAI agisce con le associazioni aderenti per la rappresentanza
sindacale delle micro, piccole e medie imprese italiane, nei diversi settori economici di
coinvolgimento.

GRUPPO ASSOCIATIVO CNAI
ASSOCIAZIONI

U.C.I.C.T. - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo
U.N.A.P.I.–Unione Nazionale Artigianato Piccola Media Impresa
A.N.I.L.F.– Ass. Naz. Imprese Lavorazioni a Façon (C./Terzi)
U.N.A. - Unione Nazionale dell’Agricoltura
M.C.M. CNAI – Movimento Cooperative Mutue
C.I.P. CNAI – Centro Italiano Professionisti CNAI
C.I.E. CNAI – Centro Italiano Extracomunitari CNAI
M.I.P. CNAI – Movimento Italiano Pensionati CNAI

SETTORE

Commercio, Turismo, Terziario e Servizi
Artigianato e Piccola Media Impresa
Lavorazioni Conto Terzi a Façon
Agricoltura
Cooperative e Mutue
Professionisti
Extracomunitari (Imprese)
Pensionati e Cittadini








intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale, per contribuire
con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e
gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica
ed operativa degli studenti con particolare riferimento agli Istituti Tecnici e
Professionali;
rende disponibile la professionalità dei propri addetti, che costituiscono un
patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo
italiano e il mantenimento di capacità competitive sui mercati internazionali;
promuove le politiche a favore dell’alternanza scuola-lavoro in quanto può
rappresentare per i giovani studenti una forma di ingresso privilegiata in
azienda;
sostiene l’educazione e la cultura della formazione per l’acquisizione di
competenze che possano corrispondere al fabbisogno delle imprese;
promuove e favorisce, attraverso le azioni da realizzare, la partecipazione degli
studenti alla mobilità internazionale presso imprese di settore dei diversi Paesi
dell’Unione Europea.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto)

Il MIUR e il C.N.A.I. ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e
nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente
Protocollo d’intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto
tra il sistema dell’istruzione e formazione professionale e il sistema delle imprese, al
fine di:
 favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore di riferimento;
 coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione e istruzione e
formazione professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del
settore, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro;
 favorire lo sviluppo delle competenze digitali attraverso attività di collegamento
con il mondo del lavoro;
Art. 2
(Impegni delle Parti)
Il MIUR e il C.N.A.I. si impegnano a:
1. definire iniziative e attività, anche a livello territoriale, per la realizzazione di
tirocini formativi in aziende ed imprese del settore;
2. proporre l’attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il
raccordo tra le imprese associate e le Istituzioni scolastiche;
3. attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti delle Istituzioni
scolastiche del settore al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi
alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
4. concordare l’organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale:
- per gli studenti delle scuole medie inferiori, al fine di presentare l’offerta
formativa degli Istituti professionali e degli Istituti tecnici del settore;
- per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, quale orientamento
in uscita e avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal
territorio;

5. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle
Istituzioni scolastiche, nell’ambito della flessibilità organizzativa e gestionale
derivante dall’autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l’offerta
formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze
richieste dallo specifico mercato del lavoro;
6. promuovere l’attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro in settori
strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale
di ciascun territorio;
Art. 3
(Impegni della C.N.A.I.)
Il C.N.A.I. si impegna a:



predisporre elenchi di imprese che, a livello territoriale, si rendono disponibili ad
accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza
scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità, per le aziende che hanno
aderito ai progetti, di esprimere una valutazione in ordine alla preparazione
degli studenti partecipanti e all’efficacia dei percorsi.
Art. 4
(Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo
d’intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni
adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico
coordinato dal MIUR.
Il Comitato paritetico curerà in particolare:
- l’organizzazione delle iniziative di informazione e di orientamento di cui all’Art. 2
del presente Protocollo d’intesa;
- la predisposizione di convenzioni relative alla realizzazione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche e
delle aziende del settore;
- il monitoraggio dell’efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in
termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti,
attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione
all’efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici, in ordine alle strutture con le
quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza
scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità e del potenziale
formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l’analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore al fine di
predisporre elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di
nuovi profili professionali e delle connesse competenze al fine di garantire ai
giovani le migliori opportunità di occupabilità.
Il Comitato predisporrà annualmente una relazione da inviare al Direttore Generale
per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione ed al
Presidente del C.N.A.I. evidenziando le iniziative assunte, i punti forza e di criticità

nell’attuazione del presente Protocollo d’intesa, le eventuali modifiche o integrazioni
che si rendano necessarie.
La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per
l’Amministrazione.
Art. 5
(Gestione e organizzazione)
La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema
nazionale di istruzione cura la costituzione del Comitato di cui all’Art. 4, nonché i
profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e
iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d’intesa.
Art. 6
(Comunicazione)
Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d’intesa presso
gli Uffici Scolastici Regionali, le Associazioni territoriali del settore aderenti, le
Istituzioni scolastiche e le Imprese, con l’obiettivo di favorire la stipula di Protocolli
d’intesa a livello territoriale e implementare forme di collaborazione tra le Istituzioni
scolastiche e le Imprese.
Art. 7
(Durata)
Il presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata
triennale.
In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del
presente Protocollo d’intesa.
Roma, 16 Febbraio 2016

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
Il Direttore Generale gli Ordinamenti
scolastici e la Valutazione del sistema
nazionale di istruzione
Dott.ssa Carmela Palumbo

Coordinamento Nazionale
Associazione Imprenditori
Il Presidente

Orazio R. Di Renzo
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Allegato 2)

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1.

TITOLO DEL PROGETTO

2.

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: __________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
Tel.: ______________________________________ fax ___________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
Dirigente Scolastico ________________________________________________________________
3.

ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

4.

IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI
Denominazione

5.

Indirizzo

ALTRI PARTNER ESTERNI
Denominazione

Indirizzo

VADEMECUM CNAI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 13

6.

DATI DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN
COERENZA CON I FABBISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI,
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)

7.

STRUTTURA ORGANIZZATA, ORGANI E RISORSE UMANE COINCOLTI

a) STUDENTI

b) DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

INTERNI

ED

ESTERNI

TUTOR INTERNI

TUTOR ESTERNI
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8.

RUOLO DELL ESTRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

9.

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I
BISOGNI DEL CONTESTO

10.

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

11.

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

12.

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

13.

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
Attività previste

Modalità di svolgimento

VADEMECUM CNAI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 15

14.

ATTIVITA’ LABORATORIALI

15.

UTILIZZO DI
NETWORKING

16.

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO

17.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

18.

MODALITA’ CONGIUNTE DI VERIFICA DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura
ospitante) (TUTOR Struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI
DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

19.

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE
Livello

20.

NUOVE

TECNOLOGIE,

Competenze

STRUMENTAZIONI

Abilità

INFORMATICHE,

Conoscenze

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
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21.

DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
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Allegato 3)
MODELLO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

DATI DELL’AZIENDA
Nome
Indirizzo
Referente
RSPP
Tel.
E-mail
Settore di attività
N° lavoratori
Tutor aziendale e ruolo/professione

DATI DELL’ALLIEVO
Orario

Luogo di svolgimento

Mansioni
La mansione prevede l’utilizzo di:
macchine
attrezzature
sostanze
INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA
E’consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico?

SI

NO

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo?

SI

NO

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?

SI

NO

Il DVR dell’azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage?

SI

NO

E’ prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all’allievo

SI

NO

Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all’allievo?

SI

NO
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Allegato 4)
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
TRA
.......................................................(Denominazione istituzione scolastica) con sede in
............................................................................ via ........................................................., codice
fiscale .............................................. d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato
dal Sig. ................................................................ nato a ................................... il ........................
codice fiscale ....................................
E
..........................................................(Soggetto
ospitante)
con
sede
legale
in
................................................. (........), via ...................................................., codice fiscale/Partita
IVA ................................................ d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal
Sig. ....................................................................... nato a .................................... (.....) il ....../....../......,
codice fiscale .............................................affiancato dal C.N.A.I. per il tramite del referente
sig…………………………responsabile sede ………….…(reg.le/prov.le/com.le).di ………………
Premesso che
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi
nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive
modifiche;
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto
ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°... soggetti in
alternanza scuola lavoro su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito
indicata/o anche come “istituzione scolastica”.
Art. 2.
1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non
costituisce rapporto di lavoro.
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2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola
lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è
congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione
scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor
formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base
alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte
integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale
dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze
acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione
lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e
successive modifiche.
Art. 3.
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate
dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da
parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
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a ) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di
alternanza;
b ) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel
percorso;
c ) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne;
d ) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre
figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e ) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f ) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e
l’efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a ) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare
col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto
formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b ) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
c ) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d ) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che
concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e ) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo
esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.
Art. 4
1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è
tenuto/sono tenuti a:
a ) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b ) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le
disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c ) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in
contesto lavorativo;
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d ) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze;
e ) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
Art. 5
1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro
gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il
soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa
vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal
soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico
dei seguenti obblighi:
a ) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e
sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
b ) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
c ) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
Art. 6
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché
la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso
e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto
lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in
materia (es. RSPP).
Art. 7
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1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento
dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto
ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la
presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
Luogo e Data
……………………………………………
[denominazione Istituzione scolastica]
Legale rappresentante

…………………………………………..
[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante
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Allegato 5)
PATTO FORMATIVO STUDENTE MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Logo dell’Istituto
Il/a sottoscritto/a ....................................................... nato/a …………………. il ……………............
residente a …………….....…..................…in via/piazza……………….……………………………
frequentante la classe ……………………….. sez. .………………….. in procinto di frequentare
attività di alternanza scuola lavoro nel periodo dal ……...........……… al ……………..............
presso la struttura ospitante …………………………………………………………………………...
DICHIARA


di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del
percorso formativo;



di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non
comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni
rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;



di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme
antinfortunistiche e quelle in materia di privacy;



di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;



di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel
regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di
comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante;



di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in
accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione
dell’esperienza di alternanza;



di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in
conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;



di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di
assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante;



di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di
svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella struttura
ospitante.
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SI IMPEGNA


a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle
attività di alternanza scuola lavoro;



a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;



ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se
impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio;



a presentare idonea certificazione in caso di malattia;



a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a
contatto presso la struttura ospitante;



a completare in tutte le sue parti, l’apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;



a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al
di fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite
presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;



a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di
alternanza scuola lavoro;



ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste dal
C.C.N.L.;



ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell’azienda, le norme antinfortunistiche, sulla
sicurezza e quelle in materia di privacy.

Data.........................................................
Firma studente........................................
II sottoscritto ................................................................................. soggetto esercente la patria potestà
dell’alunno …….....................................…………..... dichiara di aver preso visione di quanto
riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa ………………………………………
a partecipare alle attività previste dal progetto.
Firma ......................................................
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Allegato 6)
MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
SEZIONE A - DATI NAGRAFICI TIROCINANTE
Cognome ______________________________________________
Nome ________________________________________________
Data di nascita _________________________________________
Luogo di nascita ________________________________________
Città di residenza _______________________________________
Via _____________________________n° ___________________
Codice fiscale __________________________________________
Titolo di studio/Studi in corso _____________________________
Data conseguimento titolo ________________________________
Firma del tirocinante ___________________________________

SEZIONE B - DATI SCHEDA
Denominazione soggetto promotore
______________________________
Numero certificazione
______________________________
Data rilascio
_______________________________
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SEZIONE C - DATI SOGGETTI
Denominazione soggetto promotore
_____________________________
Timbro e firma del rappresentante
____________________________
Nominativo Tutor didattico
_____________________________
Funzione/Ruolo all’interno della struttura
___________________________________

Il Dirigente Scolastico
________________________

Telefono/fax
_________________________________
E-mail
________________________________

Denominazione azienda/struttura ospitante
____________________________________
Timbro e firma del rappresentante legale
__________________________________
Nominativo Tutor Aziendale
___________________________
Funzione/Ruolo all’interno della struttura
___________________________________

Il legale rappresentante
______________________

Telefono/fax
____________________________
E-mail
____________________________________
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CONTENUTI TIROCINIO
Obiettivi Formativi
___________________
Durata del tirocinio

Dal _____________ al _________________

Durata in mesi
____________________
Ufficio/Reparto
________________________

SEZIONE D
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL PERIODO
Denominazione e descrizione del profilo professionale

Attività e compiti svolti (Descrivere in maniera dettagliata le attività e i compiti affidati al
tirocinante, l’area aziendale in cui ha operato e lo staff con cui si è interfacciato)

Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) tecnico-professionali acquisite (Descrivere le competenze
tecniche-professionali sviluppate dal tirocinante e connesse all’esercizio delle attività e/o compiti
svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo)

Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) organizzative acquisite (Descrivere le competenze di
natura organizzativa sviluppate dal tirocinante nell’espletamento delle attività/compiti affidati e che
sono al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)
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Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) informatiche acquisite (Descrivere le eventuali
competenze informatiche sviluppate dal tirocinante nell’espletamento delle attività/compiti affidati
e che sono al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) linguistiche (Descrivere le eventuali competenze
linguistiche, sviluppate dal tirocinante nell’espletamento delle attività/compiti affidati e che sono al
di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
1
1.

Capacità di diagnosi

2.

Capacità di relazioni

3.

capacità di problem solving

4.

Capacità decisionali

5.

Capacità di comunicazione

6.

Capacita di organizzare il proprio lavoro

7.

Capacità di gestione del tempo

8.

Capacita di adattamento a diversi
ambienti culturali/di lavoro

9.

Capacità di gestire lo stress

10.

Attitudini al lavoro di gruppo

11.

Spirito di iniziativa

12.

Capacità nella flessibilità

13.

Capacità nella visione d’insieme

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Allegato 7)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DÌ ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO DA PARTE DELLO STUDENTE
Allievo _______________________

Struttura ospitante ___________________

1. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a
da una persona con ruolo direttivo
da un impiegato
da un operaio
da nessuno
2. La relazione con il tutor aziendale è stata
continuativa e stimolante
continuativa ma non stimolante
episodica
inesistente
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni
positivo e stimolante
poco stimolante
carico di tensione
polemico e conflittuale
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di
iniziativa personale?
sempre, poiché specificatamente richiesto
spesso, ma senza che venisse richiesto
talvolta
mai
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5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto?
sempre attività semplici e guidate
all’inizio semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate
attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate
attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate
6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso?
sempre
non sempre
mai
altro (specificare) ______________________________________________________________
7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono:
superiori
adeguate
sufficienti
non pertinenti
8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato:
largamente insufficiente
appena sufficiente
adeguato
eccessivo
9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere
l’organizzazione di lavoro in cui sei stato/a inserito/a?
per niente
poco
abbastanza
molto
VADEMECUM CNAI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 31

10. Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito:
Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche
No
Si (specificare) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro
No
Si (specificare) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro
No
Si (specificare) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi?
no, mi è rimasta indifferente
pochi interessi che non reputo degni di nota
pochi interessi significativi
i seguenti interessi degni di nota __________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver
acquisito dalla tua esperienza di alternanza scuola lavoro:
(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo)
Lavorare in gruppo

1

2

3

4

Rispettare gli orari di lavoro

1

2

3

4

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti

1

2

3

4

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro

1

2

3

4

Prendere decisioni i autonomia

1

2

3

4

Gestire le attività con autonomia organizzativa

1

2

3

4

Rispettare i tempi di consegna del lavoro

1

2

3

4

VADEMECUM CNAI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 32

Affrontare gli imprevisti

1

2

3

4

Risolvere problemi sul lavoro

1

2

3

4

Coordinare gruppi di lavoro

1

2

3

4

Risolvere i problemi degli altri

1

2

3

4

Adattarmi ai ritmi di lavoro

1

2

3

4

Concentrarmi sulle cose da fare

1

2

3

4

Saper comunicare

1

2

3

4

13. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’esperienza lavorativa?
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
Quali i punti di debolezza?
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
14. Osservazioni/Suggerimenti
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data ___________________

Firma Studente _____________________
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