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“FALCONE E BORSELLINO”

“DANTE ALIGHIERI”

ALUNNO _______________________________________ CLASSE 5ª

 I.T.E.

 LICEO LINGUISTICO

 LICEO SCIENTIFICO

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
2016-2017
ore svolte

Attività:

Anno scolastico
2017-2018
2018-2019
ore svolte
ore svolte

stage e tirocini in collaborazione con imprese, cooperative, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
visite guidate alle imprese, collegate al progetto didattico per l’alternanza;
azioni di impresa formativa simulata e/o student company;
laboratori presso le scuole (organizzati da imprese, associazioni o professionisti accreditati);
laboratori presso la Formazione professionale;
azioni congiunte con cooperative/associazioni di volontariato, centri giovani, realtà del terzo settore, anche in attività di peer
tutoring, peer learning o peer scaffolding;
attività di peer tutoring, peer learning o peer scaffolding tra gradi diversi di scuola in contesto lavorativo, di laboratorio o di impresa
simulata;
pratiche di cultura del lavoro: elaborazione di un curriculum vitae, di un portfolio di competenze, incontri e percorsi di formazione
con esperti (a titolo di esempio: esperti di politiche del lavoro, politiche aziendali, di contratti, liberi professionisti) o a cura
dell'Istituto di ricerca economica della Camera di Commercio di Bolzano;
partecipazione a manifestazioni informative a cura delle associazioni di categoria e dei partner istituzionali;
percorsi di formazione generale integrativa sulla sicurezza, oltre alle 4 ore dei corsi base;
concorsi di idee legati alla cultura di impresa, formazione di start up, progetti innovativi, promossi in campo internazionale,
nazionale, locale.

TOTALE ORE SVOLTE
TOTALE ORE SVOLTE NEL TRIENNIO
Il sottoscritto DICHIARA la veridicità delle informazioni riportate.
Data ____________________

Firma ___________________________________
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