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Progetto formativo per l’Alternanza Scuola-Lavoro 
 
 
Nominativo studente/ssa tirocinante ___________________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________ (_____) il ___________________________ 
 
residente in ______________________________________________________________________ 
 
codice fiscale  

 
 

 
telefono:   fisso ____________________________    mobile   ______________________________ 
 
indirizzo e-mail:  __________________________________________________________________ 
 
Azienda ospitante _________________________________________________________________ 
 
Sede del tirocinio _________________________________________________________________ 
 
(Stabilimento-Reparto-Ufficio) ______________________________________________________  
 
Tempo di accesso ai locali __________________________________________________________ 
 
Periodo di tirocinio:   dal _____ / _____ / __________ al _____ / _____ / __________                 
 
Tutor o Referente aziendale _________________________________________________________ 

Tutor (Indicato dal soggetto promotore) Prof. _____________________________________	  
 
Polizze assicurative:  
 
● Responsabilità civile/infortuni/assistenza: polizza n. ____________________________ 
 
Obiettivi del tirocinio di Alternanza Scuola-Lavoro: 
 
● Ampliare l'offerta formativa;  
● Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza 

rispetto all'inserimento nella vita attiva attraverso la conoscenza delle problematiche del lavoro 
e delle tecnologie utilizzate; 

● Sperimentare nuove modalità di apprendimento per integrare scuola e territorio; 
● Favorire capacità organizzative, progettuali e di collaborazione; 
● Avere un riscontro circa la coerenza dei saperi scientifici/umanistici/linguistici con gli ambiti 

operativi di enti e istituzioni del contesto lavorativo di riferimento; 
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● Ampliare e rafforzare le competenze trasversali acquisite durante il corso di studi; 
● Acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di decidere nella 

realtà. 
 
Modalità del tirocinio di Alternanza Scuola-Lavoro: 
 
● Il tirocinio formativo di Alternanza Scuola-Lavoro si svolgerà nel periodo dal . . . . . . . al . . . . . .  
● Lo studente - sulla base delle competenze individuali evidenziate e dell'indirizzo di studi seguito 

- sarà inserito nel contesto lavorativo concordato, rispettandone orari e turni. 
 
Attività previste nel tirocinio di Alternanza Scuola-Lavoro: 
 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
Obblighi dello studente tirocinante: 
● seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altra evenienza; 
● rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative 

all'azienda, di cui venga a conoscenza sia durante sia dopo lo svolgimento dei tirocinio; 
● rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materie di igiene e sicurezza; 
● in caso di assenza, ammessa eccezionalmente solo per giustificati motivi, darne tempestiva 

comunicazione all'azienda ospitante e al tutor scolastico, ovvero - nel caso possa essere prevista 
in anticipo - chiedere per essa una specifica autorizzazione. 
 

Data _____ / _____ / __________                 

 Per presa visione e accettazione	  
  

Lo studente tirocinante 
 

________________________________________ 
 

Il soggetto promotore -  
Il Dirigente Scolastico -  

 
________________________________________ 

 
 

L'azienda ospitante 
 

     ________________________________________ 


