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PATTO FORMATIVO STUDENTE 

Alternanza scuola lavoro progetto “ENI – Archivio Storico” 

 
Il/a sottoscritto/a ............................................................................................................................. 

nato/a……………………….il……………….….residente a………………………………. in via/piazza 

…………………………………….……………………..…………….. frequentante la classe ……… sez.…………………..  

codice fiscale ………………………………………………………… indirizzo e-mail …………………………………………….…………… 

in procinto di frequentare attività di alternanza scuola lavoro presso ENI 

Sede:  Archivio storico, Via Padova, 5 - Pomezia, 

 Eni, Piazzale Enrico Mattei, 1 - Centro Congressi - Roma 

Tutor interno (indicato dal soggetto promotore) Prof.ssa ____________________________. 
Polizze assicurative: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: gestione per conto di cui al T.U. 1124/65, ai  sensi 
del DPR 9.4.1999, n. 156. Responsabilita’ civile:  RCT/RCO n.20647 del 07/01/2016 Compagnia: Benacquista 
Assicurazioni. 

DICHIARA 

- di aver preso visione e accettare il percorso di alternanza scuola lavoro “Eni – Archivio Storico” allegato al 
presente patto formativo; 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del 
percorso formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non 
comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e il partner/ struttura ospitante e che ogni 
rapporto con il partner stesso cesserà al termine di questo periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 
antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

- di essere a conoscenza che le attività prevedono informativa in merito ai rischi aziendali in 
materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel 
regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di 
comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in 
accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione 
dell’esperienza di alternanza; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in 
conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di 
assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative per lo svolgimento delle attività di alternanza 
scuola lavoro;  

   



SI IMPEGNA 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal partner/struttura ospitante per lo svolgimento delle 
attività di alternanza scuola lavoro; 

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se 
impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà 
a contatto presso la struttura ospitante; 

- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza;  

- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore interno eventuali trasferte al di 
fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre 
strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.; 

- a  raggiungere  c o n  m e z z i  p r o p r i  e d  autonomamente  la  sede  del  soggetto  ospitante  in  cui  
si  svolgerà l’attività di alternanza scuola lavoro; 

- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste 
dal C.C.N.L.; 

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla 
sicurezza e quelle in materia di privacy. 

 

Firma studente 
................................................... 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto .............................................................................. soggetto esercente la patria potestà 

dell'alunno………………………………….……….. dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e 

di autorizzare lo/la studente/ssa …………………………………………….…… a partecipare alle attività previste dal 

progetto e nello specifico, autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione agli incontri che si svolgeranno 

nelle sedi del soggetto ospitante (essendo a conoscenza che non sarà presente un docente accompagnatore ed 

esonerando la scuola da ogni responsabilità), secondo il calendario sopra detto o le variazioni che saranno 

comunicate agli studenti partecipanti. 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla Privacy ( L. 196/2003 e s.m.i.)  

 

Firma .................................. 
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ALLEGATO CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO  

PERCORSO FORMATIVO 

 

ATTIVITÀ IN ARCHIVIO STORICO 

articolo 1 comma 2 della convenzione 

 

Totale durata: 24 ore 

Numero studenti partecipanti: 21 del Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” di Roma 

Sede: Archivio storico, Via Padova, 5 Pomezia, Eni, Piazzale Enrico Mattei, centro Congressi.  
Periodo: 16-20 aprile 2018 (Lunedì, Martedì, Mercoledì h 9:30 – 13:00, Giovedì h 9:30 – 16:00, Venerdì h 9:30 – 
13:00) 

Attività: Introduzione al mondo degli archivi con attività specifiche di ricerca e produzione di una presentazione su 

un contenuto scelto dalla scuola. Durante tutta l’attività viene sottolineato “la modalità aziendale” di preparazione di 

una presentazione: il rispetto dei tempi, l’individuazione del cuore del messaggio, l’obiettivo da raggiungere, etc. 

Programma 

Giorno 1 – Archivi e archivistica, le peculiarità dell’archivio d’impresa 

 Visita all’archivio e prima spiegazione delle diverse tipologie di “memoria” conservate 

 Storia della costituzione dell’archivio storico dell’Eni, analisi dei presupposti che portano un’azienda a dotarsi 

di un archivio, gli obblighi previsti dalla legge 

 Introduzione dell’argomento che sarà oggetto della presentazione 

 Lezione su come organizzare una presentazione efficace e in generale sulla comunicazione d’impresa 

Giorno 2 – Avvio dell’attività di ricerca dei contenuti legati al tema oggetto della presentazione  

 Ricerca pratica su documentazione dell’archivio storico e selezione 

 Preparazione dell’indice schematico della presentazione 

Giorno 3 – Redazione dei contenuti della presentazione 

 Scrittura dei testi (Power point) 

 Scelta del materiale di fotografie e video di supporto 

 Scelta della presentazione grafica 

N.B. In base al tipo di scuola possono essere coinvolti o meno i colleghi dell’editing 

Giorno 4 – La redazione definitiva e le prove 

 La giornata è dedicata a mettere a punto la presentazione ed effettuare le prove 

Giorno 5 – Presentare in pubblico/Il talento 

 Gli studenti sono chiamati ad esporre la presentazione davanti ad un pubblico composto da colleghi Eni che 

restituisce immediatamente il feedback. 

 Nella seconda parte esercitazione sulla scoperta del talento  

 

      Il Tutor interno 

_________________ 


