
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Guida pratica per imprese studenti
e istituzioni scolastiche

LE ATTIVITÀ DI CONFARTIGIANATO
A SUPPORTO DELL’IMPRESA

E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Sostenere a livello territoriale l’attivazione di esperienze formative 
nell’ambito del sistema duale;
Attivare iniziative di informazione rivolte alle istituzioni scolastiche e agli studenti 
per adattare i percorsi formativi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;

Realizzare sinergie con le istituzioni scolastiche, contribuendo con proprie risorse,
esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali al miglioramento della 
formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti;
Svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione dei percorsi per competenze 
trasversali e per l’orientamento, promosse a livello territoriale, con particolare 
riguardo all’efficacia dei percorsi realizzati;
Informare i propri associati sulle opportunità offerte dal sistema duale;
Sostenere l’ampliamento delle imprese candidate ad ospitare studenti in percorsi 
formativi, attraverso l’attivazione di un servizio dedicato ad assistere e supportare
le imprese nella candidatura.

Sede centrale: Ancona, Via Fioretti 2/a
Tel. 071 22931

Sede territoriale: Pesaro, Strada Adriatica 33/4
Tel. 0721 23654 - 0721 30139

www.confartigianatoimprese.net
info@confartigianatoimprese.net

PERCORSI PER COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTOSERVIZIO DEDICATO

Assistenza e supporto alle imprese nell’iscrizione al Registro nazionale per 
l’alternanza scuola - lavoro e nell’aggiornamento della candidatura;

Assistenza e supporto alle imprese nella redazione della convenzione e del progetto 
formativo;

Presentazione delle imprese associate candidate all’ospitalità di percorsi per 
competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche più 
rispondenti ai percorsi formativi da attuare, preselezione delle candidature e matching 
tra impresa ed istituzione scolastica.



Si tratta di una metodologia didattica che realizza il collegamento organico tra le istituzioni scolastiche 
e formative e il mondo del lavoro attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di imprese, 
enti pubblici e privati, al fine di avvicinare il mondo dell’istruzione al mondo del lavoro rendendo i 
giovani più occupabili. Si tratta in estrema sintesi di percorsi in ambito scolastico per apprendere un 
lavoro attraverso una formazione “on the job” da attuare presso le imprese e le istituzioni candidatesi 
in possesso dei requisiti previsti.

COS’È

  Provocare/favorire il dialogo e le sinergie tra le istituzioni scolastiche e formative e gli attori del 
mercato del lavoro;
  Coniugare la formazione teorica alla formazione pratica, il sapere al saper fare;
  Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 
maturate sul campo più spendibili nel mercato del lavoro;
  Sviluppare nei giovani la consapevolezza delle proprie vocazioni personali e del lavoro.

FINALITÀ

STUDENTI

SOGGETTI OSPITANTI
Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
Ordini professionali;
Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 
artistiche e musicali;
Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

I soggetti ospitanti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
I periodi di apprendimento possono essere svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche 
e possono comprendere anche attività da realizzare all’estero.
Per i soggetti disabili, i periodi di apprendimento sono dimensionati in modo da promuoverne 
l’autonomia anche ai fini dell’inserimento lavorativo.

Guida pratica per imprese studenti e istituzioni scolastiche

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
  Individuazione del soggetto ospitante (imprese, enti pubblici e privati) disponibili all’attivazione di 
percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento;
  

   Progettazione, in collaborazione con il soggetto ospitante, del percorso da realizzare in modo 
che sia coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire;
   Individuazione di un tutor scolastico che affianca lo studente durante il percorso e ne verifica il 
corretto svolgimento;
   Stipula della convenzione con il soggetto ospitante;
   Attivazione copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso Inail e per responsabilità 
civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa;
   Formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   Sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, che abbia validità 
estesa a tutta la durata del percorso formativo  e consenta allo studente di svolgere attività in diverse 
strutture ospitanti per la stessa tipologia di rischio;
   Valutazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze acquisite dallo studente;
   Valutazione delle strutture ospitanti, evidenziando le specificità del potenziale formativo e le criticità 
riscontrate nella collaborazione.

IMPRESA
CENTRO DI FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE E RELAZIONALE

RUOLO SOCIALE

FUNZIONE FORMATIVA

PERCHÉ CANDIDARSI COME SOGGETTO OSPITANTE

REQUISITI DEI SOGGETTI OSPITANTI

La crescita formativa delle risorse umane attraverso l’apprendimento on the job può costituire una leva 
per accrescere il vantaggio competitivo dell’impresa stessa.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’impresa deve provvedere a:
   Formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
relazione alle mansioni specifiche e al documento di valutazione dei rischi;

Sorveglianza sanitaria per eventuali rischi specifici  in base al documento di valutazione dei rischi, 
specie in presenza di studenti minorenni.

COME CANDIDARSI COME SOGGETTO OSPITANTE

Il registro è composto da:

CAPACITÀ STRUTTURALI
spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività formative previste e, in caso di studenti 
disabili, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;

CAPACITÀ TECNOLOGICHE
disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola 
con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, 
un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; presenza di un tutor 
aziendale, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo con oneri a carico del 
soggetto ospitante, che assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica.I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento costituiscono periodi di apprendimento 

in situazione lavorativa obbligatori per studenti di durata complessiva:

   Definizione delle competenze attese dall’esperienza di percorsi formativi, in termini di orientamento 
e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

I soggetti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti in percorsi per competenze trasversali e 
per l’orientamento possono iscriversi nel Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, 
istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati 
disponibili a svolgere percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento consultando il sito 
www.scuolalavoro.registroimprese.it.
Per ogni impresa o ente devono essere indicati il numero degli studenti ed i periodi dell’anno in cui 
accogliere gli studenti, la sede di svolgimento, i recapiti per contattare direttamente i referenti 
dell’impresa, la descrizione dell’attività proposta anche attraverso l’indicazione delle figure 
professionali oggetto della formazione.
Una sezione speciale del registro delle imprese a cui vengono automaticamente iscritte le imprese 
candidate all’ospitalità di percorsi nell’ambito del sistema duale, contenente informazioni dettagliate 
di carattere giuridico - economico (es. soci, fatturato, patrimonio netto, ecc.) consultabili dai dirigenti 
scolastici per coadiuvarli nell’individuazione delle imprese più interessanti e adatte ai propri studenti.

non inferiore a 210 ore nell’ultimo triennio negli istituti professionali;
non inferiore a 150 ore nell’ultimo trienno degli istituti tecnici;
non inferiore a 90 ore nell’ultimo triennio dei licei.


