
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

PROGRAMMA CONVEGNO

Video presentazione IIS Majorana e IIS Bodoni Paravia
intervento dei Dirigenti Scolastici IIS Majorana: Tiziana Calandri 

IIS Bodoni Paravia: Elena Maria Garrone
Presentazione progetto: Serena Bonfanti Consigliera Apid

Testimonianze: interventi di imprenditori e studenti

Apid Imprenditorialità Donna: Presidente Brigitta Sardo
Api Torino: Presidente Corrado Alberto
U�cio Scolastico Regionale: Direttore Fabrizio Manca
Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale: Pietro Viotti
Camera di Commercio-comitato Protocollo ASL: Presidente Renato Bellavita
Comitato Imprenditoria Femminile CCIA: Presidente Cristina Tumiatti
Consiglio Regionale del Piemonte: Vice Presidente Daniela Ru�no

VENERDI’ 
11 NOVEMBRE 2016 

ore 14.30
Via Pianezza 123 

Torino

Cultura del lavoro 
e sviluppo 

di competenze     

Saluti Istituzionali

Panel interventi

Testimonianze di Imprenditori e Studenti
Dibattito: risultati, ri�essioni, proposte per il futuro
Imprenditori, operatori della scuola, studenti, rappresentanti istituzioni
Moderatore: Professor Stefano Rogliatti
Aperitivo

Per maggiori informazioni contattare 0114513282



Con alternanza scuola-lavoro ci si riferisce a una diversa modalità di acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze basata sull’integrazione tra il mondo dell’istruzione e quello lavorativo.

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO        

Aziende
Ai percorsi di alternanza possono accedere tutte le imprese di qualsiasi settore merceologico a 
condizione che dispongano di spazi adeguati all'esercizio delle attività di alternanza, dispongano 
di attrezzature in regola con le norme vigenti e garantiscano la presenza di un tutor anche ester-
no all'azienda con le adeguate competenze professionali.

Scuole
Istituti superiori ad indirizzo liceale o tecnico o professionale.

Famiglie/studenti
Sono coinvolti tutti gli studenti iscritti presso le scuole secondarie superiori dal terzo al quinto 
anno di qualsiasi indirizzo.

I SOGGETTI COINVOLTI 

VANTAGGI

Azienda
L'impresa sceglie di proporsi come risorsa per una crescita professionale e personale dello studente, 
accoglie gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, ed assume uno speci�co 

ruolo formativo in tutte le fasi. 
Introdurre innovazione nei processi aziendali con l’apporto della curiosità giovanile e di metodolo-

gie innovative grazie al rapporto sinergico con le Università.
Accrescere la propria immagine all’interno del territorio in cui opera promuovendo il proprio ruolo 

sociale e la propria funzione formativa.

Famiglie/studenti
Fare un’esperienza lavorativa spendibile in futuro nella ricerca di un lavoro.

Aziende
L’imprenditore realizza, insieme ai giovani, un progetto per la propria azienda.
L’imprenditore insegna a fare impresa (con tutto quello che implica: rischi, potere decisionale, leadership e 
lavoro); inoltre agisce sulla mentalità del giovane che domani verrà a lavorare in azienda. La durata del 
percorso verrà progettato in base alle esigenze dell’azienda e della scuola. L’azienda dovrà prevedere e 
garantire la presenza di un tutor aziendale.

Scuole
Veri�ca l’apprendimento dello studente mediante una nuova metodologia didattica, con miglioramento e 
rimotivazione. La durata del percorso deve essere di 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici ;tutte da 
svolgere in un contesto lavorativo. Un tutor scolastico, con speci�ca formazione, assiste e guida gli studenti e 
veri�ca, con il tutor aziendale, la corrispondenza del percorso al progetto sottoscritto tra scuola ed impresa.

Famiglie/studenti
Il giovane si impegna a perseguire gli obiettivi, a confrontarsi con i tutor aziendali e scolastici sul percorso, 
che diventa personale e momento di confronto, di autonomia ed esperienza diretta, inoltre  valuta il suo 
stesso percorso e acquisisce responsabilità. Lo studente condivide gli obiettivi formativi, le conoscenze, 
competenze ed abilità che potrà acquisire mediante l’esperienza di alternanza. Lo studente si impegna a 
rispettare con costanza e impegno quanto sottoscritto nel patto formativo azienda-studente.

OBIETTIVI E DURATA 


