
 

PROGETTO FORMATIVO  

 

Tipologia di tirocinio: Stage in itinere   

Tirocinante 

Nome e cognome:   … Codice fiscale: … 

Data di nascita: … Luogo di nascita: … 

Residenza: … 

Categoria tirocinante ex art. 3 all. A alla DGR n. 337/2012: studente scuola secondaria di secondo grado  

Obblighi del tirocinante 

Nel corso dello svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 

- svolgere le attività previste dal progetto formativo; 

- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni di cui venisse a conoscenza durante lo 
svolgimento del tirocinio, in merito ai processi di lavorazione e/o produzione e ai prodotti; 

- seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e/o per altre evenienze 

inerenti il tirocinio.  

Soggetto promotore 

Istituto: ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " G. D'ANNUNZIO - M. FABIANI "  
Codice meccanografico: GOIS007005  
Indirizzo: VIA BRASS, 22, GORIZIA  (GO)          Tel.: 0481535190         E-mail: gois007005@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: ANNA CONDOLF  

Tutor didattico organizzativo 

Tutor didattico-organizzativo indicato dal soggetto promotore: …. 

E-Mail: …. 

Obblighi del tutor didattico organizzativo 

Nel corso dello svolgimento del tirocinio il tutor didattico organizzativo ha il compito di: 

- assicurare la valenza formativa del tirocinio; 

- fornire assistenza al tirocinante; 

- monitorare le attività svolte previste nel presente progetto formativo; 

- collaborare con il tutor aziendale per il buon esito dell’attività di tirocinio  

Soggetto ospitante 

Ragione Sociale: …… Codice fiscale:  …. 

Sede Legale:  ……..    Settore attività: …… 

Tutor aziendale 

Tutor aziendale: ……. Ruolo tutor nell’azienda: ………… 

Recapito tutor aziendale: E-Mail: …..Telefono:   ….. 

Obblighi del tutor aziendale 

Nel corso dello svolgimento del tirocinio il tutor aziendale ha il compito di: 

- affiancare il tirocinante nell’apprendimento sul lavoro; 

- collaborare con il tutor didattico organizzativo per il buon esito del tirocinio; 

- comunicare tramite idonea relazione scritta al tutor didattico organizzativo le eventuali inadempienze do mancanze disciplinari 

del tirocinante che hanno determinato l’interruzione del tirocinio  

Il tirocinio 

Inizio: …..                               Fine:   …………   

Area funzionale di inserimento del tirocinante 

 ………….. 

Sede del tirocinio 

Indirizzo: …………… 

Telefono:…………..         e-mail: ………….. 

 



 

  

Durata e orari 

Prima attivazione del tirocinio: dal …………. al …… 

Sono rispettati i limiti massimi di durata previsti all’art. 7 DGR 337/2012  

Articolazione oraria accesso ai locali aziendali:  Dalle: 00:00   Alle: 00:00   Dalle: 00:00   Alle: 00:00   

Giorni:  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica  

Durata ore: …… 

Descrizione attività ed obiettivi del progetto formativo 

…. 
    

  
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  ALTERNANDO 2017/18 CON ... 
 
ABSTRACT DEL PROGETTO 
Inserimento degli studenti in un contesto lavorativo presso un Ente ospitante in collaborazione con l'Istituzione scolastica. Gli 
studenti: iniziano a conoscere il mondo del lavoro con la guida di un tutor esterno; acquisiscono esperienze e competenze utili 
per le scelte future; mettono in pratica competenze acquisite nel percorso scolastico. 
 
MANSIONI PREVISE E ATTREZZATURE FORNITE 
……………. 
 
 
DEFINIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 
…………………. 
 
FOCUS DEL PROGETTO 

- REGOLE AZIENDALI E COMPORTAMENTALI: orario di lavoro, attrezzature, norme di sicurezza, riservatezza, 
cura del proprio aspetto. 

- COMUNICAZIONE E COMPRENSIONE: orale e scritta, con soggetti interni ed esterni all'azienda, di messaggi di 
diversa tipologia. 

- COLLABORAZIONE E RELAZIONI con gli altri membri del team di lavoro, superiori, utenti. 

- ATTIVITA' LAVORATIVA: comprensione delle consegne, rispetto dei tempi di esecuzione, utilizzo degli 
strumenti/modalità adeguati, verifica dei risultati ottenuti. 

- INTRAPRENDENZA. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

- Agire in modo autonomo e responsabilie,  ossia sapersi confrontare con consapevolezza e responsabilità in 
tutte le situazioni. 

- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nell'attività riconoscendo limiti, responsabiliità, regole. 

- Utilizzare la lingua italiana, linguaggi specifici e settoriali, il linguaggio informatico, le lingue straniere. 

- Interagire in gruppo: saper valorizzare le proprie e altrui capacità, contribuire al comune apprendimento e alla 
realizzazione delle attività. 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando varie modalità di 
informazione anche in funzione dei tempi, comprendere le consegne. 

- Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa. 

 

 
Gorizia, …………. 

  

     Firma per il Soggetto Promotore:                                                     Firma per il Soggetto Ospitante: 

..................................................................                                   ....................................................................        


