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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E  
IL RUOLO DEL TUTOR AZIENDALE 

  
In collaborazione tra Camera di Commercio di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USRT) e 

Ufficio Scolastico Provinciale Firenze (USP Firenze), Associazione Industriali di Firenze e Confcooperative 

Toscana  

DESTINATARI Responsabili aziendali 
Responsabili ufficio risorse umane 
Tutor aziendali per percorsi di alternanza scuola lavoro 

FINALITA’ 
 

Fornire una panoramica sulla tematica dell’alternanza scuola lavoro ed indicazioni utili per 
l’attivazione e la gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in azienda 

 CONTENUTI A CURA DI 

 1) Introduzione sulla normativa dell’alternanza scuola 
lavoro: 

 sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008 

USRT 

2) Finalità dell’alternanza scuola lavoro e ruolo del tutor 
all’interno del processo 

USP Firenze 

3) Dalla progettazione alla valutazione di un percorso: 
attori, strumenti e valutazione  

USRT 

4) Modalità di certificazione delle competenze USRT 

5) Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro: 
individuazione della figura professionale e dell’indirizzo 
di studio più attinente alle aree di attività aziendali 
nell’ambito delle quali vengono attivati i percorsi di 
alternanza scuola lavoro 

CCIAA Firenze 

6) Opportunità per le aziende che attivano percorsi di 
alternanza scuola lavoro (contributi) 

CCIAA Firenze 

7) Presentazione di alcune best practices che evidenzino 
l’importanza della co-progettazione del percorso di 
alternanza scuola lavoro (attività, competenze ecc) 

Associazione Industriali di 
Firenze/Confcooperative 
Toscana 

8) Spazio per le domande  

Iscrizione guidata al Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro 
con il supporto del personale dell’ufficio competente. Le imprese 
interessate dovranno portare con sé la smart card o le 
credenziali di accesso (user e password) per poter accedere alla 
casella PEC dell’impresa 

A cura di CCIAA Firenze, al 
termine del corso 

DURATA  
N. ORE 

2 ore dalle 14.30 alle 16.30  

N. 
PARTECIPANTI  

25-30  

DATA DI 
SVOLGIMENTO 

I edizione: martedì 12 giugno 2018 ore 14.30 – 16.30 
II edizione: lunedì 2 luglio 2018 ore 14.30 – 16.30 

 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

Camera di Commercio di Firenze 
Piazza dei Giudici, 3 – Firenze  
Saletta corsi - I piano 

 

 
Info: Camera di Commercio di Firenze U.O. Scuola Impresa tel. 055/2392138 email: rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it 

 


