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Il progetto 

L’alternanza è una opportunità per 
sensibilizzare le imprese/enti ad un 
maggiore coinvolgimento nella 
scuola, similmente a quanto già 
avviene in altri Paesi europei al fine 
di ridurre il gap tra scuola e mondo 
del lavoro 

L’alternanza facilita l’orientamento ed accresce 
la consapevolezza dei giovani sulle 
problematiche connesse all’ingresso nella vita 
lavorativa.  



Articolazione del progetto 

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro si 
sviluppa su tre anni: 
(dalla classe seconda alla classe quarta): 
 
 
 
�  attività d’aula (docenti, esperti, MdL, 

aziende…) I II e III anno 
�  visite aziendali I anno 
�  stage II e III anno 



Attività di orientamento e di 
formazione 

�  conoscere da vicine le caratteristiche e necessità 
del Mondo del Lavoro 

�  stimolare interazione, curiosità professionalità 
�  aiutare a diventare imprenditori se stessi 
�  allargare le conoscenze in modo da facilitare 

l’orientamento delle scelte future 
�  verifica coerenza tra attitudini e motivazioni 

personali ed il progetto professionali prescelto 
�  attivare un approccio di apertura alle novità e di 

valutazione critica della realtà del MdL 
�  sviluppo delle capacità di comunicare e di 

relazionarsi 



Soggetti coinvolti 

Ruolo di soggetti esterni nella 
formazione:  
� Sodalitas/Brianza solidale e Maestri del 
Lavoro 

� Formaper – CCIAA 
� Esperti del settore di appartenenza 
� Albi professionali 
� Associazioni di categoria 
(Confindustria) 

� Agenzie per il Lavoro (ApL) 



I nostri partners 



Come si sviluppa per AFM SIA e 
CAT 

Il progetto prevede una graduale 
acquisizione delle competenze attraverso 
un percorso di conoscenza dell’impresa  
(classe seconda), di apprendimento di 
creazione di valore con l’approccio al 
processo (classe terza) e di 
sperimentazione della partecipazione alla 
creazione di valore con l’esercizio di ruolo 
(classe quarta).  
 



Come si sviluppa per il Liceo 
Linguistico 

Il progetto prevede una graduale acquisizione di 
specifiche competenze tecnico-comunicative, 
attraverso un percorso di orientamento (inteso 
come accostamento al mondo del lavoro) in 
seconda, di potenziamento delle abilità espressive 
e linguistiche (attraverso l’affiancamento nel 
processo di alfabetizzazione di alunni stranieri della 
scuola primaria) in terza e di sperimentazione del 
ruolo e delle competenze linguistiche acquisite 
(tramite esperienze di traduzione siti, documenti e 
accoglienza turistica durante il periodo Expo 2015) 
per la quarta. 
 



Amministrazione finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali 

I tirocini sono effettuati presso aziende 
private e pubbliche o studi commercialisti: 
 
12 – 23 gennaio 2015  
per alunni classi terze 
 
26 gennaio – 6 febbraio + 3 – 5 giugno 
Per alunni classi quarte 



Costruzione Ambiente e Territorio 

I tirocini sono effettuati presso aziende 
private e pubbliche o studi tecnici: 
 
12 – 23 gennaio 2015  
per alunni classi terze 
 
26 gennaio – 6 febbraio + 3 – 5 giugno 
Per alunni classi quarte 



Liceo Linguistico 

I tirocini in terza sono effettuati presso scuole 
primarie di Monza: 
 
- una settimana a Novembre 2014 e un 

pomeriggio alla settimana fino a fine anno 
 
I tirocini in quarta sono effettuati presso 

aziende, associazioni coinvolte in EXPO 2015: 
 
-  Secondo le esigenze e gli eventi 
  organizzati 



Stages estivi 

� A tutti gli studenti delle classi terze e 
quarte è offerta la possibilità di effettuare 
un tirocinio di almeno due settimane 
presso una azienda/ente del territorio 
durante la pausa estiva. 

�  Il riconoscimento del credito scolastico 
viene attribuito dal Consiglio di classe 
l’anno successivo 



Assegnazione alunni alle aziende 

La persona giusta al posto giusto: 
 

� Attitudini - Valorizzazione dello studente 
� Diversificazione tirocini  
� Richieste particolari delle aziende 
�  Localizzazione – vicinanza 
 
Importante per motivare l’alunno e per 
stringere una collaborazione proficua con 
l’azienda 



Motivazione dello studente 

� Coinvolgimento nella ricerca di azienda 
ospitante 

�  Incontri di preparazione 
� Corso generale sulla sicurezza 
�  Trasparenza nella assegnazione all’azienda 
 



Rapporto con le aziende 

�  Convenzione: regola i rapporti tra scuola impresa 
e tirocinante, ruoli, compiti, diritti e doveri 

�  Piano formativo: individua competenze, abilità 
prestazioni del tirocinante 

�  Sicurezza: lo studente frequenta presso la scuola 
un corso di formazione sulla sicurezza (generale) 
di quattro ore con certificazione, qualora le 
prestazioni in azienda lo richiedessero l’azienda 
organizza un corso di formazione specifica 

�  Assicurazione INAIL e per infortuni e 
responsabilità civile 



Documentazione  

� Convenzione 
�  Piano formativo personalizzato 
� Questionario: giudizio tutor aziendale 
� Questionario studente: giudizio 

sull’esperienza 
�  Foglio firma 
� Diario di bordo (solo per  
  ASL) 



Ricaduta in ambito scolastico 

� Valutazione delle competenze 
◦ Comportamentali 
◦ Professionali 

� Riconoscimento credito formativo 

� Certificazione ente esterno 



Competenze  

� Professionali: in linea con l’indirizzo di 
studi 

 discipline tecniche 

� Trasversali: connesse allo “stare in 
azienda” e allo “stare a scuola” 

  
discipline anche non di indirizzo 



Competenze trasversali  

Comportamentali    Gradualità 

COMPETENZE	   ABILITÀ	   CONOSCENZA	  
Agire in modo 
autonomo e  
responsabile 
(Competenze chiave 
di cittadinanza) 

1.  Riconoscere e rispettare il regolamento della 
istituzione/azienda ospitante 

2.  Riconoscere le norme sulla privacy e sulla 
sicurezza 

3.  Assumere un comportamento rispettoso del 
proprio ruolo e di quello degli altri 

4.  Operare opportunamente guidati secondo le 
indicazioni di procedura ricevute 

1.  Regolamento 	  
2.  Ruoli aziendali	  
3.  Normativa sulla sicurezza 
4.  Normativa sulla privacy	  
5.  Conformità o non conformità  del 

compito svolto con il progetto 
formativo	  

COMPETENZE	   ABILITÀ	   CONOSCENZA	  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
(Competenze chiave 
di cittadinanza) 

1.  Operare in team nel rispetto del ruolo 
assunto e di quello degli altri 

2.  Interagire con i diversi interlocutori 
nell’espletamento del compito assegnato 
secondo  le indicazioni di procedura 
ricevute 

1.  Regolamenti interni 
2.  Principi di organizzazione aziendale 
3.  Procedure interne 
4.  Dinamiche di lavoro in gruppo 



L’anno scorso: 223 tirocini 

30 alunni classe terza AFM – SIA 
15 alunni classe terza CAT 
15 alunni classe terza Liceo Linguistico 
32 alunni classe quarta AFM – SIA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

92 alunni coinvolti in alternanza 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
39 alunni classe terza AFM – SIA 
10 alunni classe terza CAT 
4 alunni classe terza Liceo Linguistico 
33 alunni classe quarta AFM – SIA 
27 alunni classe quarta CAT 
18 alunni classe quarta Liceo Linguistico 
_________________________________________________________________________________ 

 131 alunni coinvolti in stages estivi 
_______________________________________________________________________ 

 
83 aziende (comuni, ospedale, ASL, scuole, imprese, studi tecnici e 

commercialisti) 



Quest’anno: una scommessa 

Tutti gli alunni delle classi terze e quarte di ogni 
indirizzo: 
 
91 alunni classe terza AFM – SIA 
36 alunni classe terza CAT 
74 alunni classe terza Liceo Linguistico 
60 alunni classe quarta AFM – SIA 
36 alunni classe quarta CAT 
54 alunni classe quarta Liceo Linguistico 
__________________________________ 
351 alunni coinvolti in alternanza 
 
Durante il periodo estivo su adesione volontaria coloro 
che aderiscono al progetto Stage 
 
 
 
 



Progetto IMO 

Progetto " L'Industria meccanica a 
sostegno dell’occupabilità" 
  
 Il progetto è promosso da Federmeccanica – 
Federmanager – Fondirigenti. Le tre 
associazioni in collaborazione con 
l’Associazione degli Industriali di Monza e 
Brianza si mettono a disposizione delle scuole 
per diminuire il divario esistente tra le 
competenze acquisite a scuola e quelle 
richieste dal mondo del lavoro. 
 Il progetto coinvolge altri tre istituti: 
l’Hensemberger di Monza, il Fermi di Desio e 
il Da Vinci di Carate 



Obiettivi del progetto 

Il progetto che agisce in due direzioni: 
�  azioni di miglioramento della didattica 

(alternanza Scuola Lavoro, didattica 
laboratoriali, integrazione 
interdisciplinare, curvatura del curriculum, 
valutazione delle competenze in 
alternanza), 

�  stage per i docenti (aggiornamento sia per 
docenti delle discipline di indirizzo sia per 
tutti gli altri). 

 



Giovani e Impresa 

�  Corso di orientamento al lavoro, con 
il patrocinio dell'Ufficio Scolastico per la 
Lombardia, progettato da Sodalitas Milano, 
Associazione per lo Sviluppo dell'Imprenditoria 
nel Sociale, di cui Brianza Solidale è partner 
consolidato. 

�  Il corso, che è stato approvato nel 2013 dal 
MIUR, è presentato da relatori che  provengono 
dal mondo dell'imprenditoria e della libera 
professione e che  mettono gratuitamente  il 
proprio tempo e la loro esperienza a servizio 
dello sviluppo delle nuove generazioni che si 
affacciano al mondo del lavoro. 



Articolazione del progetto 

Il Corso è contraddistinto da due moduli: 
�  “La vita in azienda”: che tratta di tecniche di 

comunicazione, lavoro di gruppo e rapporti 
interpersonali, principi organizzativi, analisi/
soluzione dei problemi 

�  “Il posto di lavoro”: che ha lo scopo di far 
conoscere le varie tipologie dei rapporti di 
lavoro, come si prepara un Curriculum Vitae 
e come si affrontano i colloqui di selezione. 



Obiettivi  

�  Si fonda sulla centralità della persona e si 
propone di “gettare un ponte” 
tra formazione teorica e esperienza 
pratica aiutando  i giovani a: 

�  sviluppare la consapevolezza dei loro 
personali punti di forza e di debolezza 

�  potenziare le attitudini all'interazione 
personale, alla comunicazione, al lavoro di 
gruppo 

�  acquisire una più ampia visione del mondo 
del lavoro e una maggior conoscenza delle 
sue diverse culture. 



Alcune osservazioni degli studenti - Istituto 
Mosè Bianchi Monza, 18/02/2014 

�  Molto soddisfatta. 
�  Ottimo progetto per la preparazione al mondo del lavoro. 
�  E' stato un incontro molto costruttivo, che mi ha fatto crescere molto e chiarire come 

dovrò approcciarmi nel mondo lavorativo. 
�  Sono molto utili le testimonianze ed esperienze personali fornite e la parte dei 

colloqui personali, in generale tutte le parti interattive 
�  E' un corso molto utile. Grazie a queste testimonianze, che sono state la parte 

fondamentale dell'attività, ho avuto  la possibilità di capire meglio il mio futuro. Poter 
avere queste conoscenze è un'opportunità importante per tutti.Vi ringrazio molto. 

�  Ho imparato molto in questo corso.Mi aiuterà molto nell'aspetto di una futura 
crescita professionale. Un progetto molto utile, ma soprattutto di crescita! 

�  Complimenti per l'organizzazione degli interventi e degli orari studiati per non 
perdere tempo e per mantenere l'attenzione.Sarebbe più interessante fare più 
esercitazioni pratiche. 

�  Avrei voluto maggiori informazioni  su quelle che sono le esperienze estere (campi di 
lavoro) 

�  E' stata un'ottima esperienza e sono sicuro che mi sarà utile nel futuro.Sarebbe utile 
farla anche nelle altre scuole e altre classi 

�  Mi congratulo con tutti i soci di BS per la loro esperienza e personalità.Gli argomenti 
sono molto interessanti 



Management game 

�  Trasmettere agli studenti, in forma di 
competizione simulata, gli elementi 
fondamentali dell’imprenditoria e dei 
mercati 

� Rivolto a Studenti del IV anno delle scuole 
medie superiori 

� Condotto dal Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Monza e Brianza 



Il progetto 

�  Il Management Game è un torneo tra scuole basato 
sulla competizione aziendale riservato agli studenti 
delle classi quarte. 
Il gioco consiste in una simulazione di gestione 
d’impresa in laboratorio informatico. I ragazzi 
competono in squadre da 4 studenti ciascuna in un 
mercato virtuale, dove vengono prese decisioni, 
formulate ipotesi, scelte strategie di mercato per 
ottenere le migliori performance economiche rispetto 
le aziende competitor. 
La competizione si è articolata in tre fasi: finale 
d’istituto, finale territoriale tra le scuole della 
provincia di Monza e Brianza, finale regionale tra le 
province aderenti della Lombardia. 
E’ attivo dal 2005. 



Job20  

�  JOB20 nasce per iniziativa di Confindustria Monza e 
Brianza per favorire e aiutare le imprese in cerca di 
personale qualificato e i diplomati che per la prima 
volta si affacciano al mondo del lavoro. Si tratta di un 
database dove è possibile inserire i curricula dei 
neodiplomati tecnici e le aziende possono consultare i 
profili e contattare i ragazzi. L’aspetto sicuramente 
più innovativo consiste nel rilevare le competenze 
tecnico/specialistiche acquisite dai neodiplomati: 
questo consente alle imprese di individuare con 
maggiore precisione e velocità il candidato il cui 
profilo più si avvicina alla figura professionale 
ricercata. Ogni diplomato potrà aggiornare il proprio 
CV con le nuove e successive esperienze di studio, di 
stage e di lavoro. 



Obiettivi e vantaggi di job20 

�  favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro dei 
diplomati (profili tecnici intermedi) · 

�  ridurre i tempi di transizione dalla scuola al mondo del 
lavoro  

�  favorire la verifica delle competenze richieste dalle imprese  
�  accrescere la coerenza tra il complesso di competenze 

teoriche acquisite durante il percorso scolastico e 
l’applicazione in campo lavorativo 

�  avere la possibilità di aggiornare continuamente il proprio 
profilo 

�  inserire il proprio cv all’interno di un database visibile alle 
imprese della provincia di Monza e Brianza 

�  orientare i neodiplomati sulle opportunità offerte dal 
mondo del lavoro  

�  attività di follow up degli studenti per verificarne gli esiti 
occupazionali dopo il conseguimento del diploma 



ALMADIPLOMA 

�  Dal 2000 l’Associazione AlmaDiploma raggruppa 
le Scuole Secondarie Superiori con lo scopo 
di:fornire strumenti per l’orientamento nella 
scelta dell’università; 

�  facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del 
lavoro; 

�  agevolare le aziende nella ricerca del personale 
qualificato; 

�  ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta 
di lavoro; 

�  fornire alle scuole informa- 
 zioni per la verifica della 
 efficacia dei percorsi  
 formativi offerti. 



Servizi offerti 

�  questionario AlmaOrièntati: è un percorso individuale che aiuta a riflettere 
sulle scelte post diploma fornendo informazioni e spunti di riflessione sulla base 
di un’analisi delle attitudini, degli interessi e delle aspettative dello studente nei 
confronti del mondo del lavoro; 
 
questionario AlmaDiploma: permette di fare una valutazione della 
esperienza scolastica che è utile alla scuola per migliorarsi e offrire ai propri 
studenti un servizio sempre migliore; 
 
curriculum vitae: si può compilare e aggiornare in ogni momento il 
curriculum vitae inserendo conoscenze, esperienze lavorative e di studio 
compiute, avendo sempre un curriculum in formato europass da utilizzare per 
rispondere a offerte di lavoro. Inoltre le aziende associate ad AlmaDiploma 
potranno selezionare il curriculum e proporre direttamente offerte di lavoro; 
 
offerte di lavoro: le aziende associate ad AlmaDiploma pubblicano offerte di 
lavoro direttamente sul sito AlmaDiploma. Lo studente può controllare la 
bacheca delle offerte di lavoro mentre le aziende associate hanno accesso ai 
curriculum presenti nella banca dati lo studente autorizza la pubblicazione del 
cv. 



Learning week: EUCIP SIA 

BOOST YOUR CHANCE OF GETTING A JOB  AUMENTARE LE 
POSSIBILITÀ DI ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO GRAZIE 
ALL’EUCIP – EUROPEAN CERTIFICATION OF INFORMATICS 
PROFESSIONAL – in collaborazione con Università Carlo Cattaneo 
LIUC 

Gli alunni del corso Sistemi Informativi 
Aziendali hanno l’opportunità di 
frequentare per una intera settimana 
presso l’Università Cattaneo LIUC di 
Castellanza un percorso sulle architetture 
dei Sistemi informativi di aziende del 
territorio con approfondimenti di 
Reengineering tenute da docenti della 
stessa Università, vivendo l’esperienza del 
Campus universitario. 



Cosa sono le Learning Week 

Le Learning Week sono settimane di studio, 
finanziate da Regione Lombardia, che hanno 
una durata di 6 giorni per un totale di 40 ore e 
come obiettivo quello di favorire 
l’apprendimento, l’acquisizione di esperienze e 
lo sviluppo di relazioni tra studenti e i diversi 
soggetti coinvolti nell’attuazione dei percorsi 
 



Obiettivi delle LW 

I percorsi NLW si propongono di contribuire a: 
�  contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e 

formativa, sostenendo la motivazione di studentesse e 
studenti all’impegno e allo sviluppo delle capacità dei talenti 
personali, con un’offerta didattica più attraente, personalizzata 
e capace di connettersi con il sistema produttivo; 

�  rinnovare l’offerta formativa tradizionale attraverso 
l’innovazione didattica e metodologica e il riferimento a 
standard di qualità più elevati; 

�  favorire il confronto fra modelli educativi, formativi e 
professionali di diversi Paesi UE, anche ai fini 
dell’individuazione e della trasferibilità dei casi di buona 
pratica e rafforzare la consapevolezza della cittadinanza attiva 
europea tra i giovani. 

 


