Quali sono gli step di attivazione di un
percorso per le competenze trasversali e
per l’orientamento?
 Iscrizione

gratuita

al

Registro

Nazionale per l’Alternanza Scuola
Lavoro su:

scuolalavoro.registroimprese.it
Il Registro è tenuto dalle Camere di
Commercio (L. 107/2015) ed è aperto
alle imprese, agli enti pubblici e privati,

Per informazioni:
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Firenze

SCUOLA - LAVORO

U.O. Scuola Impresa
Tel. 055.23.92.138

APRI

ai liberi professionisti e alle associazioni
disponibili ad accogliere studenti.

rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it

AI GIOVANI

www.fi.camcom.gov.it

LA TUA

 Convenzione: è l’accordo quadro tra
Azienda e Scuola sottoscritto dal Dirigente
Scolastico e dal Responsabile Aziendale.
 Patto formativo: è il documento coprogettato tra tutor scolastico e tutor
aziendale

redatto

per

ogni

singolo

IMPRESA

@CameraCommercioFI
@CamComFI

studente e che descrive le competenze
che il ragazzo dovrà acquisire e le attività

@cameracommerciofirenze
@CameraCommercioFI

I

costi

di

assicurazione

INAIL

e

di

Responsabilità Civile, a copertura degli
studenti che svolgeranno attività in azienda,
sono a carico della scuola.
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che svolgerà in azienda.

scuolalavoro.registroimprese.it

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
Cosa
sono i percorsi per le
competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)?

Cosa può offrire un’impresa?

I percorsi per le competenze trasversali

definire d’intesa con la scuola: con affiancamento

è il primo passo

comma 784 e sgg – già alternanza scuola

L’e s p e r i e n z a

e per l’orientamento (L. 145/2018, art.1,

verificati e valutati sotto la responsabilità

Ospitare in azienda un numero di studenti da

Perché un’impresa dovrebbe partecipare
ai percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento?

da parte di un lavoratore esperto (tutor

Per

aziendale).

professionali, in uscita dal mondo della scuola,

sostenere

la

formazione

di

figure

con competenze in linea con le esigenze del

lavoro), attuati attraverso un patto

tessuto produttivo.

formativo co-progettato tra scuola e

Visite Aziendali: gruppi di studenti possono

azienda, aiutano gli studenti delle

sperimentare il clima di un’azienda, osservando

scuole secondarie superiori sia a

singole attività, processi, macchinari ecc..

Per fare qualcosa di concreto in termini di

Presentazioni aziendali a scuola o in azienda.

le ricadute del proprio comportamento nei

Seminari su tematiche tecniche a scuola

comunità locale, clienti, istituzioni ecc.).

consolidare le conoscenze acquisite a
scuola sia a orientarsi nelle scelte future
riguardanti lo studio e il lavoro.
I

percorsi

sono

progettati,

attuati,

dell’istituzione scolastica.
Due sono le figure centrali:
tutor scolastico e
tutor aziendale.
La Carta dei Diritti e dei Doveri degli
studenti in alternanza scuola lavoro
(Decreto 195/2017) è il Regolamento
che definisce i modi di svolgimento
dell’alternanza, i diritti e i doveri degli
studenti, gli aspetti inerenti la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.
81/2008).

responsabilità sociale d’impresa, valutando
rapporti con i propri stakeholder (personale,

o in azienda: i referenti aziendali affrontano
argomenti tecnici specifici, sulle competenze da

Per valorizzare le proprie risorse interne

sviluppare nell’ambito del percorso.

che diventano un punto chiave nell’alleanza
educativa con la scuola.

Project Work: la classe può sviluppare, con la
supervisione dell’azienda, un progetto specifico
richiesto dall’azienda stessa, come ad es. una
brochure promozionale, il disegno di massima di
un sito web ecc..
Azienda madrina: nell’ambito di un progetto
d’impresa

formativa

simulata,

costituisce

il modello di riferimento da emulare. Può
fornire esperti per far capire particolari figure
professionali, procedure e tecnologie utilizzate.

