
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA”
Via Capo Sperone, 50 - Roma

Codice meccanografico - RMPS 010004   Codice Fiscale 80222130587

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO
percorso in PCTO (già ASL) a.s. 2018-19

Rif. Convenzione Reg. Contratti  n. ………………………….

PARTE PRIMA – DATI

Soggetto promotore
Denominazione: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”
Indirizzo sede: Via Capo Sperone, 50  - 00122 Roma
Rappresentato da: Prof.ssa Rejana Martelli

Soggetto ospitante
Denominazione sociale: Associazione Culturale “Eleusis”
Codice Fiscale: 96391410584  
Legale rappresentante: Emanuele Faina 
Sede:  Via Siligo n° 10, 00148 Roma

Sede Formazione non formale
Sede: LICEO SCIENTIFICO STATALE A. LABRIOLA   Roma  via Capo Sperone, 50
Periodo:  dal 10 al 14 Giugno 2019  orario 8,30-13,30

Tutor
Tutor interno (indicato dal soggetto promotore): Prof. Coordinatore di Classe
Tutor impresa ospitante: 

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 
RCT/RCO Compagnia AIG EUROPE S.A. N. 730010/28985 scadenza 01/01/2020

PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO

Nome Progetto: KNOW – HOW: CAPIRE IL LAVORO. CREARE LAVORO  
Il progetto fornisce conoscenze e competenze legate a professionalità in ambito socio – culturale e alle professioni del Terzo Settore 
in genere e inoltre si propone come propedeutico ed introduttivo a future esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (già ASL).
Il Terzo Settore è un ambiente che richiede una necessaria poliedricità e che permette di utilizzare sensibilità, creatività e intelligenza
al fine di offrire servizi culturalmente validi ed innovativi, incentivando lo sviluppo di modalità creative funzionali non solo allo 
svolgimento di una particolare professione ma anche alla creazione di nuovo lavoro e di nuove professioni.
Argomenti:
Terzo Settore e forme di Associazionismo – sperimentazione di una realtà associativa attraverso la simulazione della costituzione di 
un’associazione o di più associazioni all’interno del gruppo classe; le cariche elettive – stesura di uno statuto associativo attraverso la
definizione di obiettivi e di azioni per il conseguimento di una finalità.
Competenze trasversali e Soft Skills – saranno proposte ai ragazzi delle sperimentazioni utili al potenziamento delle competenze 
trasversali quali: comunicazione consapevole ed efficace, public speaking,  collaborazione, ascolto attivo, problem solving.
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Organizzazione 
Il progetto si rivolge agli studenti delle classe terze del Liceo “A. Labriola”.
La formazione sarà strutturata su tre macro aree: 
Uno sguardo alle nuove professioni, informazione – ideazione – progettazione, proposta di formazione e di informazione.
Gli studenti saranno guidati in un processo di analisi e ricerca circa la situazione del mercato del lavoro nel Terzo Settore e in più in 
generale nei campi della cultura, del sociale e dello spettacolo dal vivo, anche attraverso una panoramica di quelli che possono 
considerarsi i “nuovi mestieri” in relazione alle necessità attuali.
Questo consentirà un orientamento all’interno del “mondo del lavoro” attraverso la conoscenza di realtà professionali unite alla 
personale attitudine della persona.

Obiettivi formativi

 Orientare e promuovere capacità e competenze legate al mondo dell’associazionismo e più in generale del Terzo Settore.
 Fornire un’opportunità di formazione nell’ambito del Terzo Settore.
 Incentivare un orientamento al lavoro.
 Promuovere il lavoro di èquipe, la collaborazione, il cooperative learning, incentivando l’acquisizione di un metodo di 

apprendimento continuo.
 Avvicinare i ragazzi ad un settore lavorativo che richiede elasticità e intraprendenza.
 Creare un ponte tra la Scuola e il mondo del lavoro.
 Aggregare giovani di varia provenienza ed estrazione socioeconomica nell’ottica di una serena e proficua collaborazione 

umana e potenzialmente professionale.
 Acquisire conoscenze e competenze in ambito progettuale e organizzativo.
 Potenziare le Soft Skills per promuovere un approccio adeguato a qualsiasi realtà operativa.

Articolazione formativa – attività previste
25 ore totali suddivise in 5 giorni da 5 ore (dalle 8:30 alle 13:30)

Firma e timbro soggetto ospitante/partner 
           
...........................................

Firma tutor esterno 
           
...........................................

Firma tutor interno 
           
...........................................
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(Modulo da compilare, firmare e consegnare al tutor interno)

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

già ASL a.s. 2018-19

PATTO FORMATIVO

KNOW – HOW: CAPIRE IL LAVORO. CREARE LAVORO  

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

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

frequentante la classe ……… sez. ……… codice fiscale ………………………………………………………… indirizzo e-mail

…………………………………………….……………..……  telefono ……………………………………………………………

in procinto di frequentare attività di alternanza scuola lavoro presso la struttura in oggetto
DICHIARA

- di aver preso visione e accettare il  percorso formativo specifico pubblicato sul sito web della
scuola;

- 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 sia per i trasferimenti alla sede di
svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella
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struttura ospitante.

SI IMPEGNA

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

- 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 assenza (modello reperibile nel sito del Liceo) al 

tutor esterno all’incontro successivo a quello dell’assenza;
- 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 del corso 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 autonomamente la sede del soggetto ospitante (in caso di sedi esterne al liceo) 
in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola lavoro con partenza dalla scuola presso cui è 
iscritto;

- 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.

Data  .............. Firma studente ………………..........................

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

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

presente nota,  nel  percorso  formativo e di autorizzare lo/la studente/ssa

…………………………………………….…… a partecipare alle attività previste dal  progetto  e  recarsi

autonomamente  alle  attività  del  progetto,  essendo  a  conoscenza  che  non  sarà  sempre

presente un docente accompagnatore. 

Firma ..................................
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