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PROGRAMMA EVENTO 

13/04/2015 

Manduria (TA) 

Titolo evento: Convegno: “Prospettive future per il consolidamento del sistema di alternanza scuola - 

lavoro" 

Coordina  Salvatore Piroscia 

Obiettivi 

formativi: 

L’obiettivo generale dell’iniziativa è quello di avviare con il progetto MaTiLDE, la 

sperimentazione di un modello di alternanza scuola-lavoro, con inizio al IV anno, 

accompagnando gli studenti a svolgere un tirocinio curriculare mediante un progetto 

formativo adattato alle esigenze delle imprese ospitanti.  

Un ulteriore obiettivo è volto a favorire l’incontro tra Scuola e Imprese sul territorio, con la 

prospettiva di consolidare nel tempo  e con sistematicità le loro relazioni, dando contiunità 

formativa ai tirocinanti. 

Contenuti chiave: Alternanza scuola - lavoro, Tirocinio curriculare, Tirocinio per l’apprendistato, Tirocinio  

non curriculare-post diploma, Garanzia Giovani, Erasmus plus, tutor (interno) scolastico, 

tutor (esterno) aziendale, competenze cross-mediali, social media, progetto formativo, 

piano di comunicazione, libretto formativo, contratto di apprendistato, mobilità in europa. 

Risultati attesi: L’evento ha lo scopo di avviare con efficacia il programma di lavoro, realizzato ad hoc per 

garantire agli studenti una preparazione mirata a soddisfare le esigenze delle imprese 

ospitanti, in merito allo sviluppo di un piano di comunicazione per il networking aziendale 

su uno dei seguenti social media: Facebook, Google+, Linkedin, You tube e Twitter. 

Un secondo risultato e la creazione  di una rete per il tirocinio curriculare nel territorio 

pugliese, sviluppando così una strategia di raccordo tra scuola, tirocinanti e imprese volte a 

rafforzare e radicare il sistema di alternanza scuola – lavoro sul territorio. 

Programma del giorno 

Orario Tematica/attività Relatori 

8.30 – 9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

9:00 – 9.10 Presentazione del progetto  Matilde - “Prospettive, ricadute e spendibilità” 

(obiettivi e risultati) 

Salvatore Piroscia 

9:10 – 9:20 L’alternanza scuola-lavoro può essere un’opportunità per gli studenti che 

frequentano l’Istituto, o può mettere a rischio, persino l’immagine della 

scuola se non funzionasse?  

Dirigente 

scolastico 

9:20 – 9:30 Quali sono le esigenze organizzative della scuola per garantire un buon 

progetto formativo? Cosa ci si aspetta dalle imprese per garantire 

un’efficace Tirocinio curriculare?  

Giampiera 

Montesardo 

9:30 – 9:40 Che cosa si aspetta l’impresa da un tirocinante in termini di preparazione 

di base per inserirsi nel mondo del lavoro?  Puntare sullacomiunicazione 

social media, può essere un’occasione per aiutare le imprese a crescere? 

Floriana Bellè 

9:40 – 9:50 Quali possibilità offrono il piano Garanzia giovani e il programma Erasmus+ 

in materia di mobilità degli studenti?  

Emanuela artibani 

9:50 –10:00  Quali scenari di mercato si prospettano per le imprese  che intendono 

posizionarsi sulla rete? E quali fabbisogni può coprire un tirocinante ad hoc 

preparato. 

Massimo Nava 

10:00 – 10:15  PAUSA  

10:15 - 10:45 Il portale scholarsJob come strumento per orientare i giovani ad inserirsi 

nel mondo del lavoro: dal Tirocinio curriculare al contratto di 

apprendistato. 

Salvatore Piroscia 

10:45 – 11:30 

Il libretto formativo come strumento di raccordo tra Scuola, Impresa e 

Tirocinante ; 

La formazione dei tutor aziendali e scolastici. 

Emanuela artibani 

11:30 – 12:30 Dibattito aperto  

12:30  Chiusura lavori   

Nota: l’evento si svolgerà in presenza e registrato nella sola prima ora. 

Il Direttore dell’Evento 

f.to Dott. Salvatore Piroscia 


