
     
 

Nominativo studente/ssa:…………………………………………………….  

Nata/o a: ……………………………………………………. Prov…………. il……………………… 
Residente a: ………………………………......... Prov………. 

Via……………………………………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………….. 
 

Attuale condizione: 
Studente/ssa scuola secondaria superiore - Classe ………. Sez. A  

Indirizzo di Studi: ……………………………………………………………………………… 

        
 

Struttura ospitante: ……….………………………………………………………………………………… 

Sede legale:…………………………………………………………………………………………………. 
Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio):…………………………………………………………… 

Tempi di accesso ai locali della struttura  (mattina) ____________  / (pomeriggio) ____________ 

Periodo di Alternanza presso la struttura:   dal .......... al …………………. 
Tutor Interno (indicato dal soggetto promotore):       Agostini Simona 

Tutor formativo Esterno (individuato dal soggetto ospitante):  ………………….………………………… 

 
Polizze assicurative: 
 

- infortuni sul lavoro INAIL: Ai sensi dell’art. 2 del DPR 156/99, la copertura assicurativa INAIL dei 
soggetti impegnati nelle attività di tirocinio promosse dagli Istituti 

scolastici statali e dalle Università statali, è assicurata mediante la 

speciale forma di “gestione per conto dello Stato”, prevista dal 
combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. 1124/65 e 

regolamentata dal D.M. 10/10/1985. 

- Polizza responsabilità civile(Inail): n°   .......... 
- Compagnia assicurativa:  Reale Mutua Assicurazioni  

 

L’AZIENDA ED IL SUO CONTESTO 

 
L’azienda e i suoi valori 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Numero dipendenti: ____ 
 

 

Intestazione Istituto 
POLO SCOLASTICO PARITARIO 
GIOVANNI PAOLO II 

 
Via Egidi n. 77 Fermo (FM) 
P.I.02178330441 

 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
(art. 4. legge 53/2003, d.lgs. 77/2005,     

legge 107/2015) 

 

Mod. 5 

 

 

 

a.s. 

____________ 

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

"Conoscere per scegliere" 

( Rif. Convenzione stipulata in data ………………………) 



Obiettivi formativi 

 

1) Acquisire conoscenze e competenze relative a varie attività dell’azienda ospitante, coerenti con il 

piano di studi dell’allievo.  

2) Imparare a rispettare le norme e i comportamenti in materia di sicurezza.  

3) Acquisire le capacità di:  

 a. portare a termine i compiti assegnati;  

 b. rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti;  

 c. usare mezzi e strumenti necessari per la realizzazione delle attività assegnate;  

 d. interagire con gli altri e di lavorare in gruppo.  

4) Eventuali altri obiettivi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5)Caratteristiche cognitivo-comportamentali di riferimento: 

 Capacità organizzativa; 

 Precisione e attenzione ai dettagli; 

 Riservatezza; 

 Capacità do collaborare; 

 Capacità relazionali; 

 Autocontrollo; 

 Positività. 

 
 

Competenze associate 

 

ASSI CULTURALI 

- utilizzare strumenti multimediali; 

- individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi; 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona e dell’ambiente; 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 

CITTADINANZA 

- comunicare 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo, responsabile e professionali 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 

- acquisire consapevolezza del ruolo del Tecnico di laboratorio all’interno del sistema sanitario e 

dei compiti e responsabilità a lui affidati nel rispetto delle normative vigenti 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute 

 

 



Per tutti e due i ruoli considerati: 

I compiti da proporre allo studenti saranno calibrati e successivamente valutati in relazione: 

- alla classe di provenienza, ai livelli di autonomia raggiunti e di conoscenze tecniche 

padroneggiate; 

- alla specificità del progetto aziendale. 

 

Note e suggerimenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Obblighi del tirocinante: 

 seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo 

o altre evenienze; 

 rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative alla 

struttura ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

 rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

 

data, ......... 

 

Firma per presa visione ed 

accettazione dello studente 
 

 

Firma dell’/degli esercente/i  la responsabilità 
(per gli alunni minorenni) 

  

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

 

…………………………………….. 

 

 
Firma del soggetto promotore 

  

 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

 

……………………………………. 

Firma per la struttura ospitante 

  

 

 

……………………………………. 

 
 

 
 


