Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Dgr n. 870 del 13-07-2015
Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro
SEZIONE ISTRUZIONE

L’IMPRESA POSSIBILE: COMPETENZE, TERRITORIO,
INNOVAZIONE PERIL SUCCESSO
C.P. 4143/2/1/870/2015
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi del percorso sono riferibili alla virtuosità del sistema Alternanza scuola lavoro. Questa
metodologia, infatti:
- spinge i ragazzi e le ragazze a identificare opportunità/risorse inerenti il percorso formativo nella sua
globalità, in relazione col territorio e con le dinamiche economiche evidenziate dal progetto ASL;
- promuove il riconoscimento di competenze personali oltre alle competenze tecniche, che sono evidenziate
come premianti dal sistema produttivo (Fonte di riferimento: Dati Excelsior 2014/5);
- supporta l'emersione di metodologie non tradizionali, non solo in area formativa, ma anche in area
risoluzione dei conflitti e problem solving, con evidenti ricadute positive sui discenti. Accanto alle 32 ore di
formazione d'aula, infatti, la ASL permette la sperimentazione di un'IFS, che coinvolge attivamente i ragazzi
e le ragazze nella responsabilizzazione della progettualità d'impresa, sostenendo in questo modo
l'esperienza professionale e favorendo lo sviluppo dell'attitudine alla ricerca, alla
rielaborazione, alla valutazione quali/quantitativa, che vedrà il suo apice nell'attività di project work.

ATTIVITA’ PREVISTE DURANTE IL PERCORSO
Il progetto si articola come segue:
1. Attività di orientamento (16 ore, di gruppo): colloqui animativo/motivazionali saranno lo start up di
quest'attività di gruppo, che vedrà impegnato coi ragazzi un professionista orientatore senior;
2. Attività di ri - orientamento mirato (16 ore, singolo, per 3 soggetti);
3. Attività di formazione: 32 ore, suddivisa in diversi moduli tematici: sicurezza sul lavoro (16 ore),
management di aziende innovative/strumenti di project management (12 ore),
crowdfunding (4 ore);
4. Impresa Formativa Simulata, 32 ore in cui i ragazzi e le ragazze si misureranno con la costruzione e
l'avvio di una vera impresa digitale;
5. Project work, 16 ore in cui l'analisi SWOT sarà puntuale e dettagliata per ogni fase progettuale;
6. Stage/tirocinio: tirocinio aziendale dei ragazzi inseriti per 136 ore presso le aziende partner.

DESTINATARI
Destinatari progettuali saranno 15 ragazze e ragazzi, frequentanti il terzo anno del Liceo Scientifico Jacopo
da Montagnana. L’ammissione al percorso prevede un’attività di selezione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà esser presentata entro il giorno 21 febbraio 2016

PER SAPERNE DI PIU’
Incontro di presentazione per studenti e famiglie: lunedì 15 febbraio ore 18.30 presso la Sede centrale
dell’Istituto J. Da Montagnana in via Luppia Alberti a Montagnana.

