PROGETTO
ALTERNANZA
SCUOLA
E LAVORO
Occupabilità per i giovani,
competitività per le imprese:
un approccio verso i Licei

marzo - aprile 2016
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Premessa
La riforma della Scuola ha introdotto profondi cambiamenti nel sistema educativo italiano, una nuova
cultura, nuovi paradigmi. Di questi uno dei più importanti è l’Alternanza Scuola-Lavoro, attesa da tempo,
anche per allineare l’Italia ai paesi europei.
Il mondo della scuola e quello dell’impresa sono stati per troppo tempo distanti con evidenti ripercussioni
negative in termini di occupabilità per i giovani, ma anche di competitività per le imprese.
Federmanager Torino e Unione Industriale di Torino vogliono giocare un ruolo importante nell’attuazione
di tale riforma, con lo scopo di favorire l’avvicinamento tra il mondo dell’impresa e il mondo della scuola.
L’impegno da parte del sistema confindustriale, e in particolare di UI Torino, è sempre stato molto
forte relativamente all’istruzione secondaria tecnico-professionale, con esperienze di best practices sul
territorio.
I recenti provvedimenti legislativi, se da un lato hanno sancito formalmente l’alternanza quale elemento
costitutivo della formazione dei giovani studenti, anche non appartenenti agli istituti tecnico-professionali,
dall’altro lasciano scoperti una serie di nodi da affrontare per l’implementazione operativa della riforma.
La questione centrale per rendere effettivamente efficace e positivo l’avvio dell’alternanza è l’esigenza di
superare gli steccati culturali tra scuola e impresa, puntando a una condivisione di schemi di riferimento
comuni sui quali innestare processi formativi specifici e iniziative progettuali.
Per realizzare l’obiettivo dell’Alternanza Scuola – Lavoro è fondamentale, naturalmente, tenere conto di
uno degli attori principali: le imprese e il loro Management. Il management deve conoscere gli aspetti
normativi e gli aspetti di tipo organizzativo, di nuovi valori e di nuovi schemi di riferimento.
Federmanager Torino e Unione Industriale di Torino, Enti proponenti, hanno individuato come enti
formativi Skillab e Intesa Sanpaolo Formazione per le alte competenze, per la conoscenza del mondo
delle imprese e per le esperienze pregresse.
L’iniziativa, finanziata da Fondirigenti, consentirà da un lato di elaborare linee guida sull’alternanza, sulla
gestione organizzativa e sugli aspetti operativi, e dall’altro di poter replicare l’iniziativa in altri contesti.

Il progetto
In linea con le premesse viene proposto, nell’area metropolitana di Torino, un progetto che coinvolge i
Licei (classico, scientifico, linguistico…) in raccordo con Intesa Sanpaolo Formazione nel rispetto di una
linea progettuale concordata in termini di contenuti, metodologie e risultati.
E’ un contesto nel cui ambito i rappresentanti del mondo scolastico e del mondo imprenditoriale, si
potranno confrontare con gli obiettivi di:
Operare una ricognizione delle aspettative del mercato del lavoro rispetto al sistema scolastico
di riferimento dei Licei
Diffondere il valore dell’Alternanza Scuola e Lavoro per le imprese
anche per questo segmento dell’istruzione
Identificare gli assets tematici prioritari
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I destinatari
20 Dirigenti di aziende aderenti a “Fondirigenti”, accompagnati da collaboratori dell’area personale e di
tutte le altre aree funzionali, del mondo produttivo e dei servizi, e 16 Dirigenti Scolastici di Licei, per un
totale di 36 partecipanti.

Struttura del progetto e modalità di svolgimento
Il progetto prevede modalità di partecipazione sia in sessioni plenarie, attraverso workshop, che in focus
group ristretti, con una partecipazione mista, sia dei Dirigenti aziendali che dei Dirigenti Scolastici.
Il progetto prevede 5 incontri
1 workshop iniziale, a cui saranno presenti tutti e 36 i partecipanti (4 ore)
4 focus group: saranno presenti 9 partecipanti per ogni incontro (4 ore a incontro)
1 workshop finale di presentazione dei risultati a cui saranno presenti tutti e 36 i partecipanti (4 ore)
L’impegno per ciascuna Azienda/Liceo prevede la partecipazione ai 2 workshop, iniziale e finale, e ad 1 dei
4 focus group per un totale complessivo di 12 ore.

Sedi Incontri
Sedi degli Enti Organizzatori (Skillab e Intesa Sanpaolo Formazione)
Aziende coinvolte
Licei

Date, orario e sedi incontri
Workshop iniziale 10 marzo 2016 ore 14,00-18,00 presso Skillab Corso Stati Uniti 38 Torino
Focus group (una data a scelta)
1° focus group 5 aprile 2016 ore 14,00 -18,00 presso una delle Aziende partecipanti (sede da definire)
2° focus group 6 aprile 2016 ore 14,00 -18,00 presso uno dei Licei partecipanti (sede da definire)
3° focus group 7 aprile 2016 ore 14,00 -18,00 presso una delle Aziende partecipanti (sede da definire)
4° focus group 8 aprile 2016 ore 14,00 -18,00 presso uno dei Licei partecipanti (sede da definire)
Workshop finale 15 aprile 2016 ore 14,00 -18,00 presso Intesa Sanpaolo Formazione
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Schede di adesione da compilare e restituire a SKILLAB - Antonella MUSTORGI (tel. 011 57.18.561 / e-mail: mustorgi@skillab.it)

Scheda di adesione al progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per AZIENDE
Ragione Sociale Azienda
Indirizzo
Telefono
Email
Se aderente a Fondirigenti

fax
Si

no

Dirigente di riferimento
Tel
Email
Collaboratori
1 Nome e cognome
Ruolo
Tel.

Email

2 Nome e cognome
Ruolo
Tel

Email

3 Nome e cognome
Ruolo
Tel.

Email

Indicare la data scelta per il focus group:
5 aprile 2016

6 aprile 2016

7 aprile 2016

8 aprile 2016

Scheda di adesione al progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per LICEI
Nome del Liceo
Indirizzo
Telefono
Email

fax

Dirigente Scolastico di riferimento
Tel
Email
Collaboratori
1 Nome e cognome
Ruolo
Tel.

Email

2 Nome e cognome
Ruolo
Tel

Email

3 Nome e cognome
Ruolo
Tel.

Email

Indicare la data scelta per il focus group:
5 aprile 2016
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6 aprile 2016

7 aprile 2016

8 aprile 2016
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