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DECISIVA PER TE

OPERATORE AI SERVIZI
D’IMPRESA

VIENI! Non
sentirti
straniero.
Tra di noi ci
sono differenti
ricchezze da
abbracciare
per
completarci e
arricchirci a
vicenda.

Destinatari:
Giovani in possesso del
diploma di licenzia media, che
desiderano acquisire mediante
stage, competenze spendibili
da subito nel mondo del
Lavoro, oppure proseguire con
una preparazione che miri ad
un diploma professionale e
anche di maturità per accedere
poi all’università.

“LA SCUOLA E’ IL NOSTRO PASSAPORTO
PER IL FUTURO, POICHE’ IL DOMANI
APPARTIENE A COLORO CHE OGGI SI
PREPARANO AD AFFRONTARLO.”

Corso
GRATUITO

CONTATTACI
010/561246
asfor@asfor.info
Piazza Carignano, 1
www.asfor.info

TI ASPETTIAMO!!!

COS’È L’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO (PCTO)
L’alternanza scuola-lavoro, introdotta
inizialmente nel 2003, è una metodologia
didattica che permette agli studenti di
affiancare alla formazione scolastica,
prettamente teorica, un periodo di
esperienza pratica presso una azienda.
Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata
resa obbligatoria, con la riforma della
Buona Scuola, per tutti gli studenti dal
secondo anno della scuola superiore.
con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57,
comma 18) all’Alternanza Scuola Lavoro è
stata attribuita la denominazione “Percorsi
per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO)”
Gli istituti di formazione, sulla base di
apposite convenzioni stipulate con le
imprese, sono tenuti a organizzare per i
propri studenti periodi di formazione
professionale in azienda o altre attività che
favoriscano l’integrazione con il mondo del
lavoro per un ammontare totale di circa
400 ore tra il secondo e terzo anno
formativo.
La legge 107/2015 ha inoltre introdotto la
possibilità di effettuare l’alternanza scuolalavoro durante la sospensione delle attività
didattiche, sia in Italia che all’estero,
nonché l’obbligo di includere nel
programma di formazione corsi in materia
di salute e sicurezza nel posto di lavoro.

OBIETTIVI
DELL’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
L’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro,
introdotta con la riforma della Buona Scuola,
si fonda su alcuni obiettivi ben definiti:
favorire l’orientamento dei giovani per
valorizzarne le aspirazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento,
nonché per aiutarli a sviluppare la
capacità di scegliere autonomamente e
consapevolmente
integrare la formazione acquisita durante
il percorso scolastico con l’acquisizione di
competenze più pratiche, che favoriscano
un avvicinamento al mercato del lavoro
offrire agli studenti opportunità di
crescita
personale,
attraverso
un’esperienza
extrascolastica
che
contribuisca a svilupparne il senso di
responsabilità
favorire
una
comunicazione
intergenerazionale, gettando le basi per
uno mutuo scambio di esperienze e una
crescita reciproca
Per garantire una continuità tra l’attività di
formazione compiuta a scuola e quella svolta
in azienda, vengono designati un tutor
didattico, generalmente un docente, che offre
assistenza agli studenti e verifica il corretto
svolgimento del percorso in alternanza
scuola-lavoro, e un tutor aziendale, che
favorisce l’inserimento dello studente in
azienda e collabora con la scuola per
permettere la verifica delle attività.
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