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PREMESSA
Il presente documento delinea il Piano operativo per lo sviluppo dei servizi di placement
della Scuola I.T.T. M. Buonarroti – Trento (TN).
Nel Piano vengono indicati:
•
•

•

gli ambiti e le modalità di intervento rispetto ai quali la Scuola si impegna a realizzare
attività e conseguire specifici obiettivi,
le attività di assistenza tecnica di Italia Lavoro,
la pianificazione temporale delle attività.
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PRIMA PARTE
1. CONTESTO DELL’INTERVENTO
1.1. Contesto regionale di riferimento
L’analisi di contesto riguarda l’ambito provinciale in quanto Trento è una Provincia Autonoma.
Come risulta dai rapporti del documento strategico provinciale 2007-2013, il sistema economico,
sociale e territoriale Trentino era complessivamente in salute: la Provincia Autonoma rispetto al
resto del Paese e anche alle altre Regioni del Nord Est, si trovava in condizioni decisamente
migliori. Nel documento la sua economia si presenta infatti sostanzialmente solida, con segni di
forza riconducibili soprattutto alla diversificazione produttiva, alla buona performance delle
piccole imprese provinciali nonché dei settori delle tre filiere – turismo, edilizia, industria
alimentare – che trovano nelle peculiarità dell’ambiente e del territorio Trentino il loro vantaggio
competitivo. Sul piano sociale il Trentino si conferma una terra coesa, in cui si incominciano a
intravedere problemi di disoccupazione, devianza giovanile o povertà; la provincia ha comunque
garantito una buona dotazione di servizi in tutti i settori.
Al pari di altri territori di piccole dimensioni e fortemente caratterizzati sul piano geograficoambientale, anche il Trentino vive con preoccupazione l’incidere di processi di globalizzazione
come quello di apertura e internazionalizzazione dei mercati, atteggiamento comprensibile se si
pensa alla concorrenza esercitata dai prodotti provenienti da altri Paesi (ad esempio, le mele della
Polonia o quelle della Cina), alla “fuga” di imprese multinazionali dal nostro territorio per stabilirsi
in aree limitrofe più vantaggiose sotto il profilo dei costi, o ancora, alla pressione dei flussi di
traffico internazionali sul nostro ambiente.
La crisi finanziaria che ha investito le principali economie mondiali a partire dalla seconda metà del
2008, ha investito anche il mercato del lavoro trentino che ha risentito di questa sfavorevole
congiuntura economica. Malgrado il PIL abbia visto una contrazione dello -0.5% con una ulteriore
accentuazione nel 2009 con –3.5%, l’economia trentina è riuscita a rispondere positivamente agli
urti della crisi, mostrando una maggiore tenuta rispetto all’economia del resto della nazione:
infatti la ricaduta sul Pil è stata inferiore di circa un punto e mezzo rispetto a quella nazionale.
Dal XXVII rapporto sull’occupazione in provincia di Trento – 2012 a cura dell’Osservatorio del
lavoro, si evidenzia un’accentuazione, in negativo, di tutti i principali indicatori lavorativi rispetto
all’anno precedente. Questo rapporto mette in evidenza il fatto che nel 2011 il mercato del lavoro
locale evidenzia nuovi cambiamenti che interrompono la dinamica di recupero rilevata nel 2010. La
brusca frenata del PIL, rileva in un contesto economico locale in affanno un’immagine di mercato
incapace di creare nuova occupazione.
E’ proprio in questo quadro che l’intervento pubblico assume la massima importanza. Infatti in
questi ultimi anni la Provincia ha varato una serie di interventi ed iniziative a sostegno dei soggetti
in difficoltà e per il rilancio del tessuto economico e occupazionale. Non è un caso che nei primi
mesi del 2012 le politiche pubbliche di intervento a sostegno dell’occupazione hanno toccato la
massima platea di beneficiari. Ed è per questo che, pur in anni difficili, il quadro dell’occupazione
in Trentino ha saputo confermarsi e mantenersi tra i migliori del contesto nazionale. Quello che
bisogna assicurare per il futuro è un carattere promozionale delle politiche e un più attivo
coinvolgimento di tutti gli attori sociali interessati perché la crisi che viviamo, con il carico di
incertezze che comporta, necessita di politiche di welfare più compartecipate e attente nella
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finalizzazione della spesa pubblica, e allo stesso tempo ancora più forti nell’offrire opportunità
lavorative per disoccupati e inoccupati assieme.
Il documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2011-2013 è stato adottato dalla
Giunta Provinciale il 29 luglio 2011 con delibera n. 1608; il provvedimento prevede numerosi
interventi nell’ambito della promozione del lavoro in generale. Per incentivare le aziende ad
attivare progetti di apprendistato la provincia interviene con dei progetti di finanziamento mirati.
In provincia di Trento l’Agenzia del Lavoro si occupa delle problematiche inerenti al lavoro e grazie
ad essa la Giunta Provinciale con delibera n. 175 del 1° febbraio 2013 ha fissato i criteri e le
modalità di attivazione dei tirocini formativi e dei relativi allegati alle novità normative introdotte
con la legge provinciale n. 25 del 2012. In base al decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167
la provincia di Trento ha firmato diversi protocolli d’intesa con le parti sociali al fine di incentivare
da un lato l’entrata nel mondo del lavoro dall’altro consentire alle aziende di poter avere a
disposizione del personale da poter formare ed eventualmente assumere dopo un periodo di
apprendistato.
Oltre a queste misure che abbiamo appena descritte e che ancora non sono del tutto operative,
negli ultimi anni la Provincia ha spinto le diverse associazioni di categoria a siglare degli accordi di
partenariato con le scuole.
Per esempio nel 2008 è stato siglato e sottoscritto un PROTOCOLLO PAT – CONFINDUSTRIA che ha i
seguenti obiettivi:
• promuovere una progettualità condivisa tra scuola e industria
• sviluppare atteggiamenti positivi verso l’impresa
• mettere in relazione studenti, docenti, famiglie e aziende per favorire le scelte dei percorsi
formativi e lavorativi dei giovani
• offrire ai giovani l’opportunità di fare esperienze e di orientarsi
• favorire la comprensione e la consapevolezza delle competenze richieste ai giovani dal
mondo del lavoro
• sviluppare un’effettiva partnership di sistema tra scuola e industria
A questo quadro di iniziative vanno ricondotti anche i protocolli d’intesa in materia di
apprendistato per la qualifica professionale, il diploma tecnico e l’alta formazione e la ricerca.
IL MERCATO DEL LAVORO

Dal rapporto sulla situazione economica e sciale del trentino (edizione 2011) si evince
che la congiuntura economica e finanziaria sfavorevole ha avuto e sta avendo
ripercussioni negative sugli assetti dei mercati del lavoro di tutte le economie avanzate.
Sulla base degli indicatori strutturali riguardanti lo stato dell’occupazione trentina sembra
delinearsi una situazione leggermente negativa rispetto a quella degli anni precedenti,
con variazioni non solo circoscritte a determinate categorie sociali, ma per l’intera
popolazione attiva.
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Un indicatore ampiamente usato per valutare l’evoluzione del mercato del lavoro è il
tasso di occupazione. Esso indica la capacità di utilizzare le risorse umane disponibili e
rappresenta quindi una misura della forza strutturale di un sistema economico. Il tasso
di occupazione, sia in Europa che in Italia ha avuto una crescita abbastanza costante
negli anni fino al 2008 anno dopo il quale, a causa della crisi tutt’ora in corso,
l’occupazione ha iniziato a ridursi. In particolare i livelli dell’occupazione nazionale
restano molto distanti dagli obiettivi fissati dal Consiglio di Lisbona del 2000, che
prevedevano il raggiungimento, entro il 2010, di un tasso di occupazione totale pari al
70% e di uno femminile pari al 60%. Anche in Trentino l’occupazione non ha raggiunto
gli obiettivi appena menzionati: nel 2010 gli occupati erano, complessivamente, il 66,0%
e, tra le donne, il 57,3%.
Una categoria da sempre tra le più vulnerabili nell’ambito del mercato del lavoro è quella
dei giovani. Nonostante la situazione occupazionale trentina dei giovani di età compresa
tra 15 e 24 anni sia nettamente migliore rispetto a quella italiana ed a quella europea,
va segnalato che la disoccupazione all’interno di questa categoria è quasi raddoppiata dal
2008 al 2010 passando dall’8,5% al 15,1%. In Italia e in Europa, dove, come detto, la
disoccupazione giovanile è decisamente più elevata rispetto a quella trentina, la crescita
è stata, invece, di circa il 30%.
Per quanto riguarda le differenze di genere, si scopre che tra le giovani donne (15-24
anni) il tasso di disoccupazione negli ultimi due anni è raddoppiato (dal 10,8% del 2008
al 20,3% del 2010) mentre tra i coetanei uomini lo stesso è cresciuto dal 7% all’11,9%.

LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE NEL MERCATO DEL LAVORO

I principali indicatori strutturali del mercato del lavoro già esaminati rivelano una
situazione locale migliore, in termini relativi, rispetto ad altre economie malgrado siano
visibili

alcuni

andamenti

non

troppo

incoraggianti.

L’esame

della

condizione

congiunturale può indicare se si tratta di dinamiche che ancora permangono oppure se si
possono evidenziare i primi segnali di inversione.
Nei primi sei mesi del 2011 le variazioni tendenziali segnalano un miglioramento delle
condizioni sul mercato del lavoro rispetto all’anno precedente, con la diminuzione della
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percentuale di disoccupati ed un significativo aumento degli occupati. Segnatamente, il
tasso di occupazione totale (15-64 anni) ha fatto registrare nel secondo trimestre un
aumento di 1,1 punti percentuali: si tratta di un risultato decisamente migliore rispetto a
quanto rilevato nel Nord-Est e, in particolare, in Italia.
Il tasso di disoccupazione totale (15-64 anni) mostra, invece, una diminuzione di 0,2
punti percentuali nel primo trimestre e 0,8 punti percentuali nel secondo. Questa
tendenza alla diminuzione progressiva inizia già a partire dal terzo trimestre 2010 e
segue l’andamento registrato sia nel Nord-Est sia in Italia.
Per concludere, anche il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni sembra confermare
una situazione in miglioramento: in effetti, a seguito del notevole aumento avvenuto in
conseguenza della recessione e culminato nel secondo trimestre del 2010 il numero di
ore autorizzate è sceso, (soprattutto per quanto riguarda la forma straordinaria
dell’istituto) fino a toccare il valore minimo nel primo trimestre di quest’anno. L’ultimo
dato disponibile, relativo al terzo trimestre del 2011, seppur lievemente superiore a
quello registrato a inizio anno, appare comunque lontano dai livelli raggiunti nel 2010. È
opportuno altresì segnalare che il monte ore registrato nei soli primi tre trimestri di
quest’anno ha raggiunto la metà delle ore complessive autorizzate nei quattro trimestri
del 2010.
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1.2. Contesto della Scuola o Rete di Istituti (di ogni singolo componente)
CONTESTO SCOLASTICO
L’Istituto, nato verso la fine degli anni del 1800 come “Scuola dalle arti e dei mestieri”, si
è sempre evoluto seguendo le nuove tecnologie e seguendo le varie riforme scolastiche
arrivando a d essere l’”Istituto Tecnico Industriale”, riformato recentemente nel suo
nome e nel piano di studi in “Istituto Tecnica Tecnologico”, riforma che ne ha arricchito
l’offerta formativa aggiungendo gli indirizzi di Informatica e di Elettronica a quelli storici
di Meccanica Chimica e d elettrotecnica.
Nei suoi cento anni di storia il nostro Istituto ha svolto, nel contesto territoriale
provinciale e regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione
tecnica.
I numerosi studenti

diplomati in questo Istituto si sono inseriti con soddisfazione nel

mondo del lavoro e testimoniano il buon livello di preparazione raggiunto. Ne è una
conferma il fatto che l’ITT “Buonarroti” continua ad essere un punto di riferimento per
aziende ed enti che ricercano personale tecnico qualificato non solo a livello provinciale.
La scuola ha cercato di adeguarsi ai continui mutamenti delle tecnologie in atto nei
diversi settori, offrendo allo studente la possibilità di integrare i saperi teorici con la
pratica frequente nei laboratori, dove si impara a lavorare sia individualmente che in
gruppo.
Contemporaneamente, in osservanza delle nuove normative statali e provinciali, sono
stati approntati i programmi per il primo biennio e per il primo anno del secondo biennio
e declinate le competenze nelle singole materie.
Il percorso educativo dello studente comprende molteplici attività mirate alla formazione
e allo sviluppo della persona in funzione dell’inserimento in un contesto culturale di
dimensioni internazionali ed un sistema produttivo altamente tecnologico.
Abbiamo prova che questo sforzo formativo viene riconosciuto sia dalle numerose offerte
di lavoro che continuano a pervenire dalle imprese che operano sul territorio nell’ambito
meccanico, elettrotecnico, edile, chimico, informatico sia dai numerosi studenti che
proseguono con successo gli studi universitari.
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Il piano di studi dell’Istituto prevede un biennio comune e alla fine della seconda la scelta
fra vari trienni di specializzazione offerti dalla nostra realtà

CHIMICA
Chimica dei materiali
Biotecnologie Sanitarie
Biotecnologie Ambientali

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Elettronica
Elettrotecnica
Automazione

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Informatica
Telecomunicazioni

MECCANICA E MECCATRONICA
Meccanica
Meccatronica
Energia

La Mission dell’istituto è di dare , allo studente in uscita, delle competenze che gli
permettano di immettersi agevolmente nel mondo del lavoro del territorio inerente al
suo piano di studi seguito o di iscriversi alla università nelle facoltà di naturale
prosecuzione del proprio piano di studi, senza tralasciare la cultura generale che gli
permette di guardare anche verso altri ambiti lavorativi e di studio.
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L’istituto Buonarroti opera da tempo nei seguenti settori:

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI
Finalità
Il progetto si ripropone di aiutare gli studenti delle classi prime ad inserirsi con successo
nella nuova realtà scolastica. Prevede lo svolgimento di alcune attività, mirate da un lato
ad orientare lo studente all’interno dell’istituto e dall’altro ad agevolarlo nelle relazioni
con i compagni e con i docenti.
Attività previste
Il progetto di accoglienza si articola in diversi momenti:
1. Primo giorno di scuola. Accoglienza nell’Istituto: L’insegnante referente del
progetto accoglie la classe e fornisce agli alunni tutte le informazioni necessarie ai
fini dell’adeguato inserimento nel nuovo contesto scolastico. L’ingresso degli
alunni delle classi prime è previsto alle ore 9 in aula magna.
2. Orientamento all’interno dell’Istituto scolastico. Un insegnante incaricato dal
Consiglio di Classe si preoccupa, entro le prime due settimane di scuola, di
guidare gli studenti attraverso i vari ambienti dell’istituto, illustrandone la
funzione.
3. Norme di sicurezza. L’incaricato per la Sicurezza, prof. Zanella, durante la seconda
e terza settimana di scuola, svolgerà una lezione sulle principali norme di
sicurezza e sul piano di evacuazione dell’Istituto.
4. Incontro informativo con i genitori. Il giorno giovedì 30 settembre alle ore 17.30
incontro in Aula Magna a cura del Dirigente scolastico, dei suoi collaboratori e
referenti dei progetti, per presentare l’offerta formativa e illustrare
l’organizzazione dell’Istituto.
5. Escursione sul monte Bondone e visita guidata da parte delle guide alpine,
durante la mattina, pranzo al sacco, intrattenimenti con giochi al pomeriggio per
incentivare la conoscenza e la socializzazione.
6. Visita al CIC
7. Orario di scuola delle prime settimane rivolto soprattutto al’insegnamento di un
metodo di studio, privilegiando le materie cardine del biennio propedeutico:
Italiano, matematica, inglese, fisica……….
8. Verifica e valutazione attività svolta.
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Titolo del progetto

Descrizione generale
dell’intervento
Destinatari

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Informazioni e guida agli studenti
scegliere gli indirizzi scolastici

che

devono

Alunni delle terze classi scuola media
Alunni biennio

Finalità

Obiettivi specifici
Contenuti

Informare lo studente al fine di rendere consapevole
la scelta scolastica successiva

Soggetti coinvolti

Conferenze, incontri personalizzati con studenti e
famiglie,
Visite nelle scuole
50 Insegnanti circa dell’Istituto
200 Studenti dell’Istituto
500 Studenti delle scuole medie
70 Studenti di Bienni ITI esterni.

Approccio metodologico

Conferenze, visite guidate, incontri,

Pianificazione temporale

Ott nov dic Visite ed informazioni alle specializzazioni
interne ed ai bienni di altri Istituti tecnici
Ottobre Novembre dicembre gennaio visite alle scuole
medie
Accoglienza di gruppi delle scuole medie presso la
nostra scuola
Dicembre –gennaio- febbraio scuola aperta all’ITI
Buonarroti
Progettazione e stampa volantino biotecnologie
sanitarie
Presentazione nel web dinamica
Interna: valutazione in itinere
omissis
Piera Seiser Diego Tomasi Maria Broll e la
commissione Orientamento

Valutazione
Preventivo di spesa
Proponenti
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ORIENTAMENTO IN USCITA
Per la fase di orientamento in uscita verso il mondo universitario sono previsti
alcuni incontri , generalmente in orario pomeridiano extra curricolare, con docenti e
referenti della università di Trento e di alcune università limitrofe territorialmente.
Normalmente sono incontri con rappresentanti di facoltà scientifiche o ingegneristiche
ma non sono mancati anche in passato facoltà economiche o sanitarie…
Attivo da almeno una quindicina di anni il progetto orienta mat, promosso dalle facoltà
scientifoche della università di Trento , percorso di autovalutazione matematica, per la
propria consapevolezza delle competenze raggiunte.
Sono anche previsti incontri con referenti dell’Esercito, della guardia di finanza e dei vari
Delle forze armate dello stato italiano per illustrare le possibilità di impiego in divisa.
● orientamento in uscita:
○ ingresso nel mondo del lavoro: esperienza di stage presso
aziende del territorio opportunamente preparate su base individuale in
relazione alle competenze e attitudini degli studenti; con l’attivazione del
progetto Scuola - Lavoro si vuole promuovere e valorizzare l’istituto del
tirocinio di orientamento attraverso un pre-ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro; Per questo motivo il nostro Istituto attribuisce grande
importanza alla frequenza, da parte degli alunni, degli stage estivi
individuando in essi la finalità di realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro; Gli stage possono consentire agli alunni, per il presente di
arricchire il loro bagaglio culturale e umano, dal quale potrà trarne beneficio
il proprio iter scolastico e, per il futuro, agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Dovrà essere
pertanto compito del tutor convincerli della grande opportunità che viene
loro offerta. La scuola però dovrà contribuire riconoscendo e valorizzando
scolasticamente l’impegno degli stagisti profuso nella frequenza ma anche
premiandoli attraverso un riconoscimento economico sotto forma di bonus e
in taluni casi anche come rimborso spese. Il progetto Scuola-Lavoro
prevede inoltre lo sviluppo in classe di moduli (in particolar modo quello
diretto all’orientamento sia nelle attività produttive dopo il diploma o sia nel
proseguimento degli studi) che possano integrare la formazione scolastica
con momenti di formazione rivolti più esplicitamente alla realtà esterna e
coinvolgendo gli studenti nelle problematiche del lavoro e del sociale.
Affinché gli alunni optino per una indirizzo professionale confacente con le
loro aspettative, rientrano nell’orientamento anche le visite aziendali.
Queste permettono di meglio conoscere le caratteristiche peculiari della
professione, dell’ambiente di lavoro e delle mansioni che ivi vengono svolte
dal personale impiegato. Per gli alunni più meritevoli è prevista pure la
partecipazione al progetto di partnership azienda- scuola promosso dal
protocollo d’intesa PAT - Confindustria. Essendo la materia trattata coerente
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con il programma scolastico, il progetto verrà svolto sia in ore
extrascolastiche sia nel periodo estivo. Nell'anno scolastico 2012/2013 gli
alunni coinvolti per lo stage estivo sono stati 124, le aziende coinvolte sono
state 50, le visite aziendali 28 per un totale di 860 studenti.
○ interventi di formazione in collaborazione con il centro per l’impiego aventi
per oggetto il curriculum vitae, la ricerca attiva e il colloquio di lavoro;
○ corso di formazione sulla sicurezza in ambiente di lavoro e in cantiere;
corsi di formazione su competenze specifiche richieste dal mondo del lavoro sul
territorio;

PROGETTO DIDATTICO ORIENTAMAT
Titolo del progetto

Percorso di autovalutazione delle competenze
matematiche per l'accesso all'università

Descrizione generale dell’intervento
Analisi del contesto e lettura dei
bisogni..

Per favorire una scelta responsabile del corso di
laurea e per aiutare gli studenti nella
preparazione in matematica, si propone anche
per l'anno scolastico 2006/2007 il percorso,
denominato brevemente Orientamat. Si articola
in quattro incontri pomeridiani della durata di
due ore più una mattinata presso la Facoltà di
Scienze, durante la quale gli studenti assistono
alla simulazione di una lezione tenuta da un
docente universitario, seguita da
un'esercitazione. Durante i quattro incontri
pomeridiani gli studenti si cimentano nella
risoluzione di test on line con correzione
automatica predisposti dall'Università e presenti
sul sito Orientamat e con attività di
autoapprendimento, seguite da una discussione
con gli insegnanti tutor che ha come obiettivo
quello di far emergere la consapevolezza delle
proprie lacune e delle proprie competenze.

Destinatari

Studenti delle classi quarte e quinte
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Finalità

Portare lo studente ad acquisire
consapevolezza delle proprie conoscenze e
competenze matematiche, delle competenze
trasversali che sono collegate all'apprendimento
della matematica e delle proprie caratteristiche
personali.
Facilitare il confronto tra le conoscenze che uno
studente possiede con le esigenze poste dagli
studi universitari nei corsi di laurea scientifici e
ridurre il disagio provocato dalla discontinuità
tra scuola secondaria e università.

Obiettivi specifici/ Risultati attesi

Rafforzare competenze e conoscenze
relativamente ai seguenti argomenti:
Funzioni e grafici;
Geometria analitica;
Trigonometria;
Esponenziale e logaritmo;
Calcolo algebrico;
Geometria euclidea;
Modelli.
Tali argomenti sono considerati dei prerequisiti
per l'accesso alle facoltà di tipo scientifico e la
loro conoscenza viene misurata attraverso la
verifica valida per il percorso Orientamat che si
svolge presso le sedi universitarie di ingegneria
ed economia nel mese di febbraio.

Strumenti
Contenuti
Soggetti coinvolti

Approccio metodologico

Test a correzione automatica in itinere, colloqui
individuali con gli alunni, verifica finale.
Funzione esponenziale e logaritmica,
trigonometria, funzioni, integrali.
Prof Giacomelli, Gelsomino, Rigon, Sartori,
Frisanco, Biasia, insegnanti universitari e
docenti della scuola superiore
Attività di laboratorio assistita, attività
individuale svolta su materiale cartaceo seguita
da discussione di gruppo, lezione frontale
(all'Università) seguita da esercitazione in
piccoli gruppi.
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Durata

Circa 11 ore

SCHEDA 1.1 – ANALISI DEI SERVIZI ESISTENTI E/O SPERIMENTATI E DELLE RELATIVE
MODALITÀ DI EROGAZIONE

DENOMINAZIONE SCUOLA: ITT BUONARROTI TRENTO
FASI PRESTAZIONI ATTIVITA'

PRESTAZIONI/ATTIVITA'
Riportare le -attività in
essere e/o sperimentate

MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE
Descrivere sinteticamente per ciascuna delle attività in
esse e/o sperimentate le modalità di erogazione previste
(organizzazione, metodologie, strumenti, ecc.)

ACCOGLIENZA

●

Formazione
orientativa

ORIENTAMENTO

Percorso di orientamento universitario.

Ricerca del possibile abbinamento studente-azienda
●

MEDIAZIONE AL
LAVORO

Attivazione del
percorso di
alternanza scuola
lavoro
● Illustrazione agli
alunni delle rispettive
classi il progetto di
inserimento
nel
mondo del lavoro e
relativo stage.

Presentazione del progetto da parte dei docenti
incaricati ai loro studenti.
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DENOMINAZIONE SCUOLA: ITT BUONARROTI TRENTO
FASI PRESTAZIONI ATTIVITA'

PRESTAZIONI/ATTIVITA'
● Ricerca
delle
aziende del territorio
più
adatte
alle
caratteristiche
di
ogni studente
● Incontro
domanda/offerta di
lavoro

MODALITA' DI EROGAZIONE/REALIZZAZIONE

Analisi delle richieste degli studenti e ricerca
nella banca dati relativa alle aziende con le
quali la scuola ha avuto collaborazioni negli anni
precedenti
Interventi di formazione in collaborazione con il
centro per l’impiego aventi per oggetto il
curriculum vitae, la ricerca attiva e il colloquio
di lavoro.
Contatti con le aziende telefonicamente o via
mail;
invio della lettera di presentazione del progetto
e della scheda di adesione;
raccolta delle schede compilate. Individuazione
del tutor in azienda e del docente referente.
Gli enti deputati alla realizzazione del Progetto
sono la scuola, con il compito di interfacciare i
soggetti interessati (aziende-alunni), gli alunni
(figura centrale), le aziende. Ma un ruolo
determinante
lo
dovranno
svolgere
le
associazioni di categoria specialmente del
mondo produttivo (Associazione Artigiani e
Industriali).
Perché questa azione si concretizzi realmente è
indispensabile
riuscire
a
coinvolgere
attivamente e responsabilmente gli alunni nel
progetto.
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Scheda 1.2 - Analisi dei raccordi esistenti e/o sperimentati con gli altri attori del territorio
con riferimento alle attività di orientamento e intermediazione

DENOMINAZIONE SCUOLA: I.T.T. “BUONARROTI”- TRENTO
MODALITA' DI COLLABORAZIONE/RACCORDO E ATTIVITA' SPERIMENTATE
ATTORI DELLA RETE
TERRITORIALE

ATTORE 1: AZIENDE DEL
TERRITORIO…

ATTORE 2: UNIVERSITÀ
UNITN

TIPOLOGIA DI RACCORDO

ATTIVITA'
SPERIMENTATE

Convenzioni

Stage

Accordi per Corsi
propedeutici al lavoro

Formazione
sicurezza alunni
equiparati a
lavoratori

Accordi per
Orientamento Alma
Diploma

Test di
orientamento

STATO RACCORDO

FASE DI RIFERIMENTO
RISPETTO MODELLO SPS
PROPOSTO

In essere

Orientamento/Media
zione al Lavoro(per
la parte di
progettazione del
percorso di
inserimento)

In essere

Orientamento

In essere

Orientamento

Visita università
Stage in facoltà
ATTORE 3: AGENZIA DEL
LAVORO

Accordi per Corso di
Formazione

Intervento su: il
curriculum
vitae, la ricerca
attiva e il
colloquio di
lavoro;

Ai fini della ricostruzione del bacino di utenza, viene di seguito riportato il numero complessivo di
studenti iscritti all’Istituto con riferimento all'anno scolastico 2012-2013 e, nell’ambito degli iscritti
complessivi, il numero degli studenti di IV anno e dei diplomandi di V anno. Oltre ai segmenti
citati, si riporta nella scheda 1.3 anche il numero dei diplomati che hanno conseguito il titolo di
studio nell'anno scolastico 2011-2012.
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Scheda 1.3 - Il bacino di riferimento con riguardo alle categorie di beneficiari previsti dal
Progetto e totale degli studenti
BACINO DI UTENZA

Scuola/
Soggetto proponente I.T.T. M. Buonarroti

Totale STUDENTI ISCRITTI

1195

di cui
a. Studenti del III (2012-2013)
b. Studenti del IV anno (2012-

197
243

2013)
Sub-totale studenti di IV anno

440

e diplomandi di V anno (a +b)
Diplomati 2011-2012

210
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SECONDA PARTE
2. ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
2.1. Il servizio di placement scolastico: ambiti di intervento e modalità organizzative
In linea con gli obiettivi del Programma FIxO Scuola & Università e con il modello di servizio
proposto, la Scuola I.T.T M. Buonarroti si propone di:
Implementare e sviluppare percorsi individuali personalizzati, tramite il Servizio di Placement
Scolastico, con riferimento agli studenti-beneficiari riportati nella scheda 2.1 e ne specifica criteri
e motivazioni della scelta, in base ai bisogni rilevati.
Scheda 2.1 – Beneficiari del Servizio di Placement Scolastico - STUDENTI

DENOMINAZIONE SCUOLA:
CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIOBeneficiari
studenti III anno (2012-

n° …

Bisogni rilevati e motivazioni della scelta

50

Necessità di formazione e raccordo con il mondo del
lavoro;
La conoscenza territoriale per affrontare l’ambito
lavorativo.
Fare emergere le competenze acquisite;
Valutare i profili professionali;
Redigere curriculum vitae europeo;
Definire il piano per ricerca attiva del lavoro.

2013)

Studentii

IV

anno

100

(2012-2013)

Totale

150

Specificare, con riferimento agli attori del territorio, quei soggetti che si intendono
prioritariamente coinvolgere - o che si prevede di coinvolgere - per lo sviluppo dei percorsi
individuali personalizzati e la costruzione di un offerta di servizi in grado di supportare
l'occupabilità/occupazione dei giovani; individuare le motivazioni della scelta e una prima
prefigurazione di possibili ambiti-modalità di collaborazione.
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Scheda 2.2 – Attori, ambiti e modalità di collaborazione rispetto al Servizio di Placement
Scolastico – Partner

Attori coinvolti/che si
intendono coinvolgere

Principali motivazioni

Referente del
progetto e/o altro
operatore autorizzato

Esperienze

della scelta
e

professionalità
settore
Esperienza

Centri per l’impiego
Sign.ra Daniela Zanolini

Ambiti di collaborazione
definiti/prefigurabili

nel
e

professionalità

nel

settore

Informazioni

e

test

Modalità di
coinvolgimento definite/
prefigurabile
Riunioni informative

d’ingresso
Orientamento:

Convenzione

Curriculum vitae, ricerca
attiva

e

colloquio

di

lavoro;
Proposta

di

Convenzione

Orientamento:

collaborazione da parte
Università di Trento
Prof.ssa Bombardelli

dell’ente stesso

Corso di formazione su
orientamento al futuro
(individuazione

delle

proprie attitudini)
Aziende del Territorio
Confindustria
Dott.ssa M.Cristina
Poletto

Aziende
coinvolte

maggiormente
negli

lavorativi estivi

Mediazione

al

lavoro:

Convenzione

stage
Esperienza lavorativa

TOT. Soggetti della Rete territoriale coinvolti/coinvolgibili
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In coerenza con gli studenti-beneficiari individuati e in funzione dei contributi/collaborazioni
previsti e/o prefigurabili con riferimento agli attori territoriali, la Scuola/Rete di Istituti si propone
di implementare-sviluppare le fasi/prestazioni/attività, con riferimento agli Studenti, riportate
nella tabella 1.
Tabella 1 – Fasi e attività del Servizio di Placement Scolastico - STUDENTI

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO
FASE

1. Analisi del
target

PRESTAZIONI-ATTIVITA'

MODALITA' DI EROGAZIONE

Individuazione dei possibili utenti del servizio di
placement

Illustrazione del progetto ai docenti
coordinatori delle classi quarte e
quinte.
Individuazione dei docenti tutor
durante i consigli di classe

Promozione del servizio presso i diversi gruppi
target

Analisi delle richieste degli studenti e ricerca
nella banca dati relativa alle aziende con le quali
la scuola ha avuto collaborazioni negli anni
precedenti.

2. Accoglienza

Accoglienza e accesso ai servizi

Colloquio di orientamento
Definizione del PIP

3. Orientamento

Tutoring e counselling orientativo

Scouting aziendale e ricerca attiva del
lavoro

Presentazione del progetto da
parte dei docenti incaricati ai loro
studenti.
Selezione degli studenti in base
volontaria e motivazionale
Formazione di gruppi di lavoro
Analisi delle richieste degli studenti
e ricerca nella banca dati relativa
alle aziende con le quali la scuola
ha avuto collaborazioni negli anni
precedenti.
Analisi delle richieste degli studenti
e ricerca nella banca dati relativa
alle aziende con le quali la scuola
ha avuto collaborazioni negli anni
precedenti.
Colloquio con docente incaricato
Analisi delle esigenze e delle
competenze dello studente
Collaborazione con il docente
incaricato durante le attività
preliminari, di formazione e di
esperienza
Il docente incaricato ricerca sul
territorio le aziende con le quali
collaborare;
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO
FASE

PRESTAZIONI-ATTIVITA'

MODALITA' DI EROGAZIONE
definisce attività di stage;
tiene i contatti con il tutor
aziendale;
compila il diario di stage.
Il centro impiego interviene sulle
modalità di ricerca attiva:

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di candidature
espresse dai diplomandi/diplomati per l'avviamento al lavoro tramite uno qualsiasi dei contratti disponibili;
sia la raccolta di candidature ai fini della realizzazione di esperienze di inserimento lavorativo (es. tirocini di
formazione e orientamento)
(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo coerenti con
le candidature formulate-raccolte.

La Scuola/Rete di Istituti in conformità alle finalità del Programma, e alle esigenze delineate anche
mediante l’analisi di contesto effettuata, concorda gli ulteriori seguenti obiettivi:
la promozione, dei tirocini di orientamento e formazione, e del loro corretto utilizzo al
fine di favorire le esperienze di lavoro nel corso degli studi;
la promozione e il rilancio dei contratti di apprendistato quali importanti leve di
placement sia per l'accesso al mercato del lavoro, sia per il conseguimento di un titolo di
studio, attraverso l'esperienza pratica e in assetti produttivi reali.
La Scuola/Rete di Istituti riconosce altresì l’opportunità di sviluppare, in parallelo con le attività
personalizzate rivolte allo studente, una serie ulteriore di attività finalizzate alla individuazione e
al coinvolgimento dei principali attori operanti a livello territoriale, implicati a diverso titolo nei
processi di orientamento e intermediazione.
Nella tabella 2 sono riportate le specifiche attività che la Scuola/Rete di Istituti intende
implementare con riferimento alla Rete territoriale, al fine di strutturare un efficace Servizio di
Placement scolastico.
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Tabella 2 – Fasi e attività del Servizio di Placement Scolastico

FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO
FASE

PRESTAZIONI-ATTIVITA'

MODALITA' DI EROGAZIONE

Raccolta ed analisi desk di documenti, indagini
conoscitive a mezzo siti web, ecc.

Contatti diretti mono e
bidirezionali con enti,
aziende, associazioni ed
altri enti del territorio

Indagine sulle forze lavoro

1. Identificazione e
analisi degli attori
della rete
territoriale:
caratteristiche e
bisogni

Contatti con aziende
Individuazione dei profili professionali
Raccolta ed analisi desk di documenti, indagini
conoscitive a mezzo siti web, ecc.
Indagine sulle forze lavoro

Contatti diretti mono e
bidirezionali con enti,
aziende, associazioni ed
altri enti del territorio

Contatti con aziende
Individuazione dei profili professionali

Pianificazione e gestione di attività rivolte far
conoscere ruolo-caratteristiche e servizi del
Placement

2. Comunicazione/
promozione del
servizio di
placement

Comunicazione ad enti del
territorio delle attività
svolte mediante contatto
telefonico e sito web
d’istituto;
comunicazione agli studenti
del progetto e delle attività
previste

Attivazione di relazioni con gli attori territoriali

Organizzazione degli
incontri con i responsabili

Prefigurazione di ambiti di collaborazione integrazione

Richiesta di attivazione dei
corsi e delle esperienze che
interessano l’istituto e che
hanno una ricaduta utile sul
territorio
Contati via mail, telefono,
lettera, fax

3. Informazione ed
accesso ai servizi

EROGAZIONE DI INFORMAZIONE
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO
FASE

PRESTAZIONI-ATTIVITA'

ACCESSO AL SERVIZIO DI PLACEMENT SCOLASTICO

MODALITA' DI EROGAZIONE
Colloqui, lettere, materiali
informativi, presentazione
individuale dei docenti
incaricati
Ricerca sul territorio le
aziende con le quali
collaborare.

ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE (*)

Accettazione da parte di
enti locali e firma di
convenzioni per
l’inserimento degli studenti
in esperienze lavorative

INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO (**)

Inserimento dello studente
in stage o lavoro estivo
guidato.

4. Mediazione al lavoro
Pianificazione di atività di stage e quaderno di
stage

Definizione attività di
satge;
contatti con il tutor
aziendale;
compilazione del diario di
stage.

(*) Con la prestazione "Accesso alla intermediazione" si fa riferimento sia alla raccolta di richieste di
personale da parte dei datori di lavoro ai fini della copertura di "posti" disponibili; sia alla raccolta di
richieste di personale finalizzate alla attivazione di dispositivi di politica attiva/esperienze di inserimento
lavorativo (es. tirocini di formazione e orientamento)
(**) Con la prestazione "Incontro domanda/offerta di lavoro" si fa riferimento sia all'avviamento al lavoro
tramite assunzione di diplomandi/diplomati; sia all'avvio di esperienze di inserimento lavorativo a seguito
della individuazione di candidati idonei rispetto opportunità-richieste formulate.
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FASI/PRESTAZIONI/ATTIVITA' OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE/SVILUPPO
PRESTAZIONI-ATTIVITA'

MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Presentazione del
Progetto

1 ora
R. U. interna

Presentazione delle
finalità formative e di
orientamento del
progetto

2. Orientamento
universitario e
lavorativo

2 ore
R.U. interna
Facoltà di Lettere
UNITN

FASE

3. Come si
predispone un
curriculum di
lavoro
4. Come si presenta
ad un colloquio di
lavoro
5. Resoconto attività
stage estivo e
valutazione
esperienza
6. Bilancio finale

Test e colloquio

Test e colloquio
1 ora
Agenzia del
Lavoro
1 ora
R.U. interna
Agenzia del
Lavoro

Test e colloquio

Test e colloquio
1 ora
R.U interna
1 ora
R.U interna

Test e colloquio
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2.2.Aspetti logistici e strumentazioni
Rispetto agli ambiti di intervento/sviluppo identificati nel precedente paragrafo, sono di seguito
specificati gli aspetti logistici e strumentali funzionali alla concreta implementazione del Servizio di
Placement Scolastico.
A tal fine la Scuola/Rete di Istituti riporta nella tabella seguente spazi e strumentazioni che si
intendono mettere a disposizione del Placement scolastico.
Tabella 3 – Aspetti organizzativo-strutturali e dotazioni del Servizio di Placement
Scolastico

DENOMINAZIONE SCUOLA:
ASPETTI LOGISTICI E DOTAZIONI
SPAZI
●

DESCRIZIONE
n°1 aula munita di computer e telefono per
attività di contatto con gli attori esterni

Locali previsti/disponibili (specificare)
n°1 bacheca con materiale informativo
concernente tutte le attività di
orientamento

di cui:

●

con mission dedicata 1

●

condivisi con altri Uffici/Servizi 1

n°1 segreteria della scuola munita di
computer, fax e telefono per attività di
contatto con gli attori esterni

STRUMENTAZIONI
●

PC previsti/disponibili (specificare)

n°1 laboratorio composto da 18 computer
con accesso a Internet

di cui:

●

con collegamento internet 1

●

condivisi con altri Uffici/Servizi 1

Sito dell’istituto

2.3. Risorse Umane: il gruppo di lavoro
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Con riferimento agli ambiti di intervento-sviluppo specificati nel paragrafo 2.1, sono di seguito
riportati:
- i referenti istituzionali della Scuola/Rete di Istituti per il Progetto FIxO;
- i componenti il Gruppo di Lavoro che si intendono coinvolgere nelle attività di
implementazione del Servizio di Placement Scolastico: ruoli e principali caratteristiche.
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Tabella 4 –Referenti istituzionali del Progetto FIxO S&U

DENOMINAZIONE SCUOLA:
RUOLO
DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
SCUOLA

NOME E COGNOME

RIFERIMENTI

Dalvit Paolo

Paolo.dalvit@buonarroti.tn.it

Galeone Manuela
Cicolella Chiara

Istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
Chiara.cicolella@buonarroti.tn.it

RAPPRESENTANTE LEGALE (se
diverso dai soggetti sopra
elencati)

Tabella 4a – Gruppo di Lavoro: risorse umane previste/da coinvolgere nel Servizio di
Placement Scolastico
RUOLI

REFERENTE SPS

NOME E COGNOME

INCARICO RICOPERTO
(Dentro/all'esterno Scuola)

AMBITO DI PRESIDIO
PREVISTO NEL SPS

Zanella Roberto

RSPP di Istituto

Coordinamento

Calabrese
Agostino

Referente progetto
Scuola – Mondo del
Lavoro
Collaboratore del
Dirigente

Supporto
organizzativo

Tomasi Diego

Frisanco
Antonella

OPERATORE SPS

NATURA
RAPPORTO
RISPETTO AL SPS

R.U interna

Supporto
organizzativo

Referente
Orientamento

Niro Magda

Docente

Rosmarini
Natascia

Docente

Organizzazion
e

Accoglienza

R.U
interna

Docente
Cazzaniga
Clementina
Seiser Piera

Referente
Orientamento

Mediazione al
lavoro
Scouting
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aziendale
Giuliani
Michela

Docente

Giacomelli
Corrado

Docente

Tobia
Francesca

Psicologa del C.I.C
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TERZA PARTE
3. ASSISTENZA TECNICA
3.1. Attività di assistenza tecnica di Italia Lavoro per ambito di intervento/sviluppo
dei servizi di placement della Scuola/Rete di Istituti
Le attività di assistenza tecnica di Italia Lavoro saranno funzionali a supportare l’Istituto M.
Buonarroti nella realizzazione di quanto definito nel presente Piano operativo per lo sviluppo dei
servizi di placement.
Relativamente all’intervento complessivo, Italia Lavoro fornirà:
- assistenza tecnica di tipo metodologico, organizzativo e formativo per la realizzazione delle
attività e degli obiettivi individuati;
- supporto al coordinamento e allo sviluppo delle attività in sinergia con le azioni regionali e
con altre azioni nazionali, compresi altri programmi promossi da Italia Lavoro, che
convergono sugli stessi obiettivi individuati nel presente Piano.
Più nel dettaglio, rispetto a ciascun ambito di intervento/sviluppo individuato, Italia Lavoro porrà
in essere le attività di assistenza tecnica di seguito specificate.
Tabella 5 – Assistenza tecnica allo start-up del Servizio di Placement Scolastico
AMBITO DI INTERVENTO/SVILUPPO/

Strutturazione/Qualificazione di un Servizio di
Placement Scolastico

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA
-

(Supporta) l’attività di analisi del target (studenti e
rete) finalizzata all’individuazione dei bisogni specifici e
delle risorse a disposizione per dare avvio alle attività
preliminari del servizio.

-

(Supporta) la predisposizione di un piano di
comunicazione mirato verso i gruppi target (studenti,
famiglie, ecc.).

-

(Supporta) l’attivazione e gestione della rete di attori
sul territorio attraverso incontri, seminari informativi,
ecc.

-

(Supporta) l’organizzazione e realizzazione degli eventi
di lancio del servizio mirati per ogni gruppo target.

-

Promuove un sistema a rete di Servizi di Placement per
condividere le finalità del progetto e lo scambio di
informazioni.

-

Affianca e accompagna le attività di front office rivolte
agli studenti (accoglienza, orientamento e mediazione
al lavoro).

-

Accompagna l’attività di animazione territoriale
supportando gli operatori di placement nella definizione
e messa in opera delle strategie individuate/definite.
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Tabella 6 – Assistenza tecnica per le attività di implementazione del Servizio di Placement
Scolastico
AMBITO DI INTERVENTO/SVILUPPO

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA
-

(Supporta)la individuazione /riformulazione delle
priorità di intervento rispetto a quanto previsto in fase
di condivisione del Piano Operativo.

-

(Supporta) la realizzazione delle attività/servizi
rispetto ai target "Studenti" e "Rete territoriale".

-

Realizza azioni di Assistenza Tecnica rispetto alle
attività previste nella fase di implementazione, con
particolare riferimento a:

Attivazione/implementazione dei servizi di
placement

• il Piano di comunicazione;
• il processo di erogazione dei servizi di accoglienza,
•
•

orientamento e mediazione agli studenti e alla
Rete;
le attività di animazione della Rete;
l'erogazione di servizi mirata sul target.

Tabella 7 - Assistenza tecnica per la promozione di tirocini di formazione e orientamento e
di contratti di apprendistato con riferimento al target
AMBITO DI SVILUPPO

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA

-

Definisce, con il concorso delle Linee dedicate del
Progetto FIxO S&U, azioni per la diffusione dei dispositivi
di politica attiva sul territorio.

-

Realizza, con il concorso delle Linee dedicate del
Progetto FIxO S&U, attività di formazione specialistica
sui dispositivi di politica attiva.

-

(Supporta) la condivisione delle metodologie/strumenti
utili a promuovere e realizzare percorsi di
occupabilità/occupazione finanziati attraverso dispositivi
di politica attiva.

-

(Supporta) le Scuole nel renderle autonome nel percorso
di ricerca delle agevolazioni alla transizione e nella
scelta dei dispositivi più efficaci in relazione ai
fabbisogni del beneficiario del servizio.

-

(Supporta) lo sviluppo di competenze per l’analisi dei
fabbisogni professionali delle imprese e la diffusione
delle competenze necessarie per attività di tutoraggio e
accompagnamento nella transizione.

Promozione/sviluppo di tirocini di formazione
e orientamento e di contratti di apprendistato
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Tabella 8 - Assistenza tecnica per la realizzazione delle attività di monitoraggio e di
diffusione dei risultati finali relative al Servizio di Placement Scolastico
AMBITO DI SVILUPPO

Monitoraggio e diffusione degli esiti del Servizi
di Placement Scolastico

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA

-

Gestisce (anche tramite le strutture interne dedicate di
Italia Lavoro) le richieste di assistenza tecnica su aspetti
informatici e/o piattaforme (eventuali) utilizzate
attraverso la mediazione dello Staff centrale e/o dei
COT.

-

(Supporta)le attività operative “on the job”di
rilevazione/imputazione dei dati (criticità, dubbi, ecc.).

-

(Supporta) la verifica completezza/correttezza dati
raccolti (nei diversi momenti programmati per le
rilevazioni).

-

Promuove e gestisce il confronto/condivisione di
risultati/esiti del monitoraggio con la Scuola e i suoi
diversi referenti/interlocutori.

-

(Supporta) la definizione del Piano territoriale (PT) di
diffusione dei risultati/esiti di Progetto nei contesti di
riferimento delle Scuole coinvolte.

-

(Supporta) l'adattamento (eventuale) degli
eventi/strumenti previsti dal Piano Nazionale (PN) di
diffusione dei risultati ai singoli contesti territoriali.

-

(Supporta) la programmazione/gestione di attivitàeventi in itinere e in chiusura.
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QUARTA PARTE
4. PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO
4.1.
Pianificazione delle attività per ambito di intervento/sviluppo dei servizi
di placement della Scuola/Rete di Istituti
Sulla base degli obiettivi e delle attività che la Scuola/Rete di Istituti di…. (specificare l’opzione
corretta) si impegna a realizzare e delle attività di assistenza tecnica che Italia Lavoro fornirà a
supporto, viene concordata la seguente pianificazione di massima che, per ciascun ambito di
intervento/sviluppo prescelto, individua principali attività e relativi tempi di realizzazione.
Le attività di Progetto dovranno comunque essere sviluppate e ultimate entro e non oltre la
scadenza prevista per il 30 giugno 2014.
Schema 1 – Pianificazione delle principali attività per la strutturazione/qualificazione SPS
ANNO: 2013/2014
AMBITI DI
INTERVENTO/SVILUPPO

data
inizio

data
fine

Ott/Nov
2013

Dic/Gen
Feb/Mar
2013/2014
2014

Start-up del servizio

Ottobre
2013

30
giugno
2014

x

Implementazione del servizio

Ottobre
2013

30
giugno
2014

x

Promozione tirocini di
formazione e orientamento

Ottobre
2013

30
giugno
2014

x

Monitoraggio del servizio e
diffusione dei risultati

Ottobre
2013

30
giugno
2014

x

Apr/Mag
2014

Giu
2014

x

x

x

Firma del Referente Scolastico
-------------------------------------------
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