
RETE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
SCUOLA CAPOFILA BELZONI 

a.s. 2013-2014 
 

 
SCHEMA PROGETTUALE 

 
 
 
DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO  
 
La rete di alternanza scuola lavoro con scuola capofila il Belzoni Di PADOVA raggruppa diversi 
Istituti Tecnici per le costruzioni, ambiente, territorio, provenienti da quasi tutte le provincie della 
Regione (Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, Verona, Rovigo).  
La crisi che ha colpito negli ultimi anni il settore delle costruzioni, ha reso impellente il rinnovo 
delle tecnologie dei materiali e delle tecniche di lavoro nell’ambito dell’edilizia, dell’ambiente e 
del territorio. Negli ultimi dieci anni in Italia la normativa che fa capo al settore è stata fortemente 
modificata, soprattutto per   rispondere alle direttive europee in tutti i campi, tra queste il 
risparmio energetico, coniugato con la tutela dell’ambiente, il dissesto idrogeologico, 
l’antisismica, la sicurezza nei cantieri. Questi grandi cambiamenti, uniti alla grossa crisi di 
liquidità che ha colpito il settore ha costretto gli operatori ( aziende produttrici, imprese edili, 
professionisti, enti pubblici, ordini professionali e associazioni di categoria) a cercare nuove 
soluzioni operative che rispondessero alle esigenze del mercato e delle norme nuove. La 
formazione della scuola, anche ottemperando a quanto previsto dalla riforma, deve pertanto 
recepire queste esigenze e colmare la divergenza che si è creata tra i programmi scolastici e le 
esigenze provenienti dal mondo del lavoro italiano ed estero. L’alternanza scuola lavoro va in 
questa direzione.  
 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO  
 
La rete Belzoni è già attiva dal precedente anno scolastico. L’anno scorso ha prodotto la 
documentazione di rete e definito le competenze in uscita dagli stage di alternanza scuola 
lavoro, ha inoltre affrontato il problema della formazione sulla sicurezza ( il lavoro svolto è 
disponibile sul sito scuolavoro.veneto.it). 
 I partner di rete si sono riproposti di proseguire il lavoro iniziato focalizzando l’attenzione su 
alcuni aspetti: la creazione di una rete di operatori ( imprese, aziende, professionisti, enti) per 
creare un polo formativo, che operi in un CTS di rete.  
Questo per ovviare alla scarsa presenza e capacità di lobby a livello nazionale e regionale da 
parte di reti di istituzioni scolastiche, realtà imprenditoriali di settore e territorio di riferimento in 
grado di definire un impianto formativo ed occasioni di apprendimento adeguati, anche 
attraverso la fusione e attivazione di comitati tecnici scientifici di rete/filiera. 
Nella stesura iniziale del progetto era prevista anche la creazione del polo formativo ma la 
riduzione di fondi non ci permette di procedere. 
Inoltre i partner di rete desiderano attivare, per alcuni studenti, gli stage estivi all’estero. 
 
OBIETTIVI  
 
Per prima cosa ci si propone di costruire una rete di filiera in grado di coinvolgere gli istituti che 
appartengono allo stesso ordine, indirizzo e di attrarre gli stakeholder rilevanti del settore; 
definire strategie per dare avvio ad un CTS di rete. Questo lavoro è stato solo in parte 
sviluppato lo scorso anno scolastico. Sono stati individuate persone di riferimento, provenienti 
dalle varie zone della regione, appartenenti ad aziende, ordini professionali, enti di riferimento 
etc. Si è tentato anche di coinvolgere l’Università. Il CTS di rete non è ancora stato riunito e 
quindi non ha ancora potuto formulare proposte operative.  
Il passo successivo è fornire elementi significativi per l’elaborazione di un quadro strategico 
mirato alla filiera formativa di settore in grado di descrivere le specifiche esigenze delle imprese 



del settore, anche con l’aiuto delle osservazioni degli studenti. L’obiettivo è sicuramente molto 
ambizioso ma in questo  momento economico  necessario, soprattutto in questo settore in 
continua evoluzione in cui si devono coniugare esigenze di mercato, uso di materiali innovativi 
di cui non si conoscono ancora pienamente potenzialità e limiti, creazione di operatori preparati 
che conoscono condizioni di uso e opportunità delle nuove tecnologie. In questo percorso di 
filiera bisogna traguardare l’obiettivo ultimo della scuola secondaria di secondo grado che sfocia 
nell’Università e nell’ITS, attraverso l’approfondimento di tematiche e la ricerca. A questa filiera 
dovrebbero anche partecipare le Scuole Regionali Edili, che formano le prime maestranze 
qualificate in cantiere, senza le quali la qualità dell’edilizia è difficilmente perseguibile. 
 
 
RISULTATI  
 
Con la costituzione del CTS di rete  e la loro attivazione si desidera perseguire l’obiettivo di 
rendere la scuola aderente alle esigenze del mercato del lavoro, con la creazione di 
competenze specifiche adeguate. Inoltre ci si propone, attraverso le aziende coinvolte, di 
attivare esperienze di stage estivi all’estero per alcuni studenti. 
 
Ci si propone di predisporre i seguenti documenti condivisi: 

o Protocollo di rete; 
o Accordi per la costituzione CTS di filiera ed eventuale statuto; 
o Definizione dei punti salienti per l’analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi del 

territorio di riferimento e condivisione di strategie formative comuni  
o Proposta formativa strategica per una filiera di settore 
o modalità di coinvolgimento degli studenti e degli stakeholder provenienti soprattutto dal 

mondo dell’impresa e delle professioni  
o eventuali proposte da utilizzare per le misure di orientamento. 

I risultati di ciascuna rete e la documentazione relativa saranno raccolti ed inviati, a cura degli 
Istituti capofila, al sito del Simucenter Veneto dove sarà istituito uno spazio dedicato.  
 
AZIONI  
 
Sono previste le seguenti azioni di massima: 

o Studio della possibilità di mandare in stage all’estero alcuni studenti,compreso il  
reperimento delle risorse. Partecipazione al progetto “Move for the future”. Studio della 
possibilità di accedere alla piattaforma “Hermes”per gli stage all’estero proposta dal centro 
Rumor di Vicenza. 

o Individuazione di un tema condiviso per l’attività del presente anno scolastico e 
coordinamento condiviso delle attività propedeutiche allo stage ( sicurezza, 
autoimprenditorialità,  project work, esperti, esperienze laboratoriali etc): : messa in 
sicurezza  di edifici e ambienti (acque,dissesto idrogeologico, terremoti e antisismica etc.) il 
lavoro dell’uomo e le forze della natura.  

o studio della problematica legata alla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la nuova 
normativa vigente. Formalizzazione proposte di soluzioni e adeguamento documentazione 
di rete ( convenzione, scheda per  medico curante etc.) 

o attento controllo dei monitoraggi di soddisfazione di studenti e aziende, per individuare le 
necessità rilevate dalle aziende nella preparazione degli studenti e per contro le difficoltà 
riscontrate dagli studenti nell’approccio aziendale . Questo per creare una prima base su 
cui  cominciare a stendere un documento più articolato. Inoltre si intende sottoporre alle 
aziende/ studi etc. il documento elaborato lo scorso anno sulle competenze di uscita dagli 
stage, per predisporre una eventuale revisione. 

o attivazione cts, costituzione data base aziende , enti studi professionali afferenti alla rete. 
Studi per la stesura di un protocollo di rete; Accordi per la costituzione CTS di filiera ed 
eventuale statuto; Definizione dei punti salienti per l’analisi dei fabbisogni occupazionali e 
formativi del territorio di riferimento e condivisione di strategie formative comuni. Contatti. 



Contatti anche con altre scuole omologhe in ambito Veneto. Contatti con le scuole 
professionali edili. 

o Individuazione di strategie formative e occupazionali per la promozione e sviluppo del 
territorio, nell’ambito dell’edilizia, territorio, ambiente. Studi per la creazione di poli formativi 
regionali. 

o Condivisione della procedura di rete. 

o Raccolta elaborati e Proposte condivise. monitoraggio risultati. 

 
I PARTNER DI RETE  
 
Le scuole di rete , fin dagli anni 90 hanno sviluppato esperienze di stage estivi per gli studenti delle 
classi terze e quarte.  
Diversi istituti hanno esperienza in impresa formativa simulata,  IFTS e FSE sull’alternanza scuola-
lavoro, progetti finanziati dal MIUR e dall’USR. 
Nel 2012-13 si è costituita la  Rete di “Alternanza Scuola Lavoro” degli Istituti Tecnici per Geometri, 
settore tecnologico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”capofila Belzoni,  con L’ITS 
Sansovino di Oderzo, l’ITS “L.B. Alberti” di Abano Terme, l’ITG “Kennedy” di Monselice, l’ITG 
“Girardi” di Cittadella, l’IIS “A. Pacinotti G. Massari” di Venezia – Mestre e l’ITG “Cangrande della 
Scala” di Verona. 
Diversi istituti hanno ottenuto la certificazione UNI ISO 9001 ; e sono  accreditati presso la Regione 
Veneto;  
L’ITG Belzoni è Istituto capofila di riferimento dell’ ITS RED – risparmio energetico e nuove 
tecnologie in bioedilizia, a cui partecipa anche il Cangrande della Scala di Verona. 
L'ITG Cangrande della Scala ha inoltre organizzato per un triennio stage all'estero per studenti 
neodiplomati, nel Regno Unito, attraverso il Progetto Internship - Stage all'estero sostenuto da 
Verona Innovazione, azienda speciale della Camera di Commercio di Verona. 

L’Istituto Tecnico Statale J. Sansovino ha partecipato alla prima e alla seconda edizione del 
"Premio Qualità Scuola del Veneto" classificandosi tra le prime quattro scuole della provincia di 
Treviso. 

Il Girardi di Cittadella da anni ha attivato l’alternanza scuola lavoro per alcune classi dell’ 

Gli Istituti Kennedy di Monselice e Pacinotti di Mestre hanno già avuto esperienze di stage estivi ed 
attiveranno da quest’anno l’alternanza scuola lavoro. 

Alla rete dello scorso anno si aggiungono con questa richiesta, il Bernini di Rovigo e l’Einaudi di 
Bassano, mentre non parteciperà l’Alberti di Abano Terme. 

 
GLI STAKEHOLDER  
 
All’azione di alternanza scuola lavoro partecipano 81 imprese, 55 enti o organismi, 430 studi 
professionali. Il numero è consistente, il lavoro organizzativo che ci sta dietro.  La 
frammentazione del settore impone questo, non essendo presenti sul territorio grosse realtà 
industriali.  
I vari Istituti hanno da diversi anni implementato il numero di aziende, imprese, studi 
professionali, enti che partecipano all’azione di alternanza scuola lavoro in collaborazione con la 
scuola e questo ne rende più semplice il reperimento. In genere si cerca comunque di stimolare 
la autoimprenditorialità degli studenti, che possono proporre alla scuola il nominativo 
dell’azienda/studio presso cui desiderano effettuare la esperienza di stage. Ciò è anche utile per 
implementare il data base dell’Istituto. Ci si avvale inoltre della collaborazione di Associazioni 
Professionali come: 



- Collegio Geometri e Geometri laureati; 
- Ordine ingegneri 
- ordine architetti 
- Ance Veneto  
- Ance provinciali 
Con le quali da parecchi anni si tiene una fattiva collaborazione. 
 
E’ impossibile descrivere individualmente le realtà imprenditoriali coinvolte.In linea di massima si 
può riassumere: 

- aziende: si tratta di aziende di settore operanti come imprese edili, impiantisti, aziende 
produttrici di materiali nel campo dell’edilizia, ; 

- enti o organismi: si tratta di Enti pubblici come Comuni, aziende municipalizzate, 
Aziende di erogazioni servizi, Provincia etc., agenzie immobiliari; 

- studi professionali: si tratta di geometri, ingegneri, architetti o studi associati, di 
professionisti che operano stabilmente nei campi dell’edilizia, dell’ambiente e del 
territorio. 

 
PREVENTIVO DI SPESA 

Sono previste le seguenti attivita’: 

- progettazione:                             ore  30 

- coordinamento:                           ore  60 

- attività di formazione:                 ore  20 

- attività di progetto:                     ore 160 

- gestione amministrativa:            ore   70 

- monitoraggio documentazione:   ore  60 

Totale 400 ore per un complessivo di circa 9.400 Euro. 

Padova, 29 settembre 2014 

La referente della rete 

f.to Prof. Claudia Nizzola sostituita da Teresa Gasparoni 

Il dirigente scolastico 

f.to Vincenzo Amato 

 


