REPUBBLICA ITALIANA - REPUBLIK ITALIEN
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE - AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - OBERSCHULZENTRUM
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Fachoberschule für Wirtschaft

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO
Sprachengymnasium - Realgymnasium

“FALCONE E BORSELLINO”

“DANTE ALIGHIERI”

NOME E COGNOME ALUNNO _____________________________________
CLASSE ________

 I.T.E.

 LICEO LINGUISTICO

Percorsi di alternanza scuola/lavoro

Descrizione Attività

Anno Scolastico __________________

 LICEO SCIENTIFICO
Periodo
Data

Ore

certificate

Firma *

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; attività di creazione di
impresa simulata (Camp for Fablab)
laboratori presso le scuole (organizzati da
imprese, associazioni o professionisti
accreditati);
laboratori
presso
professionale;

la

Formazione

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.
* firma del docente per le attività non certificate

Il/la sottoscritto/a DICHIARA la veridicità delle informazioni riportate.
Data _____________________
Via Prà delle Suore, 1 – Schwesternau 1
C.A.P. - P.L.Z. 39042 Bressanone – Brixen
Cod. Fisc.-Steuer-Nr 81007700214

Firma ____________________________
iis-bressanone.edu.it
ipsc.bress@scuola.alto-adige.it
IS.FalconeBorsellino.Bressanone@pec.prov.bz.it
TEL. 0472/833826

