
 

 

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

  

Nominativo del tirocinante:   

Nato/a a:  

Residente a:  

 

Codice fiscale:  

attuale condizione: Studente scuola secondaria superiore 

 

soggetto ospitante:  CASCO – Centro per gli Apprendimenti e Sviluppo di Competenze, servizio 

innovativo di GRUPPO SCUOLA COOP. SOC. A R.L. ETS 

sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio):  

orario settimanale: 

periodo di tirocinio: dal             al 

tutor (indicato dal soggetto promotore):  

tutor presso l'ente o azienda ospitante:  

  

POLIZZE ASSICURATIVE: 

- Infortuni sul lavoro INAIL gestione per conto dello Stato 

- Polizza infortuni n. _______________ 

- Resp. civile e rischi diversi: n. _______________ 

  

OBIETTIVI DEL TIROCINIO:  

- arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze e soft skill 

spendibili anche nel mercato del lavoro;  

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  



- realizzare un collegamento dell'istituzione scolastica con il mondo del lavoro e la società civile, che 

consenta la partecipazione attiva degli studenti nel processo formativo;  

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

- sperimentare approcci metodologici innovativi in ambito STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti 

e Matematica) utili per l’ideazione e co-progettazione di soluzioni a problemi reali. 

 

MANSIONE: Componente del team di open innovation. 

 

MODALITA' DEL TIROCINIO (da compilare a cura del tutor aziendale): 

Adesione ad team di lavoro con altri studenti. 

Partecipazione al percorso di open innovation finalizzato a individuare un problema e una sua possibile 

soluzione attraverso l’ideazione di un prodotto/servizio innovativo, fattibile, sostenibile e impattante da 

presentare in un Festival pubblico. 

Partecipazione ad un hackathon regionale e in caso di selezione a quello nazionale. 

 

OBIETTIVI DEL PERSORSO FORMATIVO 

SOFT SKILL: 

- Problem solving 

- Capacità di organizzare e pianificare autonomamente e all’interno di un gruppo 

- Consapevolezza di sé e comunicazione 

- Flessibilità, adattabilità e resistenza allo stress 

- Intraprendenza, spirito d’iniziativa e creatività 

- Competenze contestuali 

COMPETENZE SPECIFICHE: 

- Design Thinking 

 

 OBBLIGO SORVEGLIANZA SANITARIA  

[ ] SI [ X] NO 

 

 FACILITAZIONI PREVISTE (da compilare a cura del tutor aziendale): 

X 

  

Il Soggetto Ospitante si impegna a rilasciare un Open Badge, un attestato di frequenza e una scheda di 

valutazione necessari per il riconoscimento del percorso formativo in alternanza scuola-lavoro. 

 



OBBLIGHI DEL TIROCINANTE: 

- rispettare, per tutto il periodo di alternanza, le regole di comportamento, funzionali ed organizzative 

della struttura ospitante nonché il regolamento della scuola; 

- garantire l’effettiva partecipazione alle attività formative erogate dal soggetto ospitante, 

consapevole che esse sono parte integrante del curricolo scolastico; 

- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- seguire le indicazioni del Tutor Lavorativo e dei Tutor Scolastici e fare riferimento ad essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o per altra evenienza; 

- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti 

durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza. 

  

____________________ , ___/___/2022 

  

 

Firma per presa visione e accettazione dello studente 

 

____________________________________________ 

 

 

Firma per presa visione del genitore (se tirocinante minore) 

 

_________________________________________________ 

 

 

Firma per il Soggetto Promotore 

 

______________________________________________ 

 

 

Firma per il Soggetto Ospitante 

Il legale rappresentante 

 

 

 

 

 


