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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
PATTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

(rif. Convenzione n. 5516/A15d stipulata in data 08/10/2014) 
 
Nominativo dello/a Studente/ssa......................................................... Classe ................. 

Nato/a a ............................................ e residente a......................................................, 

Tel. ...........................................     Codice fiscale : ....................................................... 

Azienda ospitante    ...................................................................................................... 

Sede dell’attività di stage      .......................................................................................... 

Tempi di accesso agli Uffici:      mattino...........................    pomeriggio............................... 

Periodo di attività presso l’Ente/Azienda ospitante: n° giorni ................................................ 

Tutore, indicato dalla Scuola: ........................................................................................... 

Tutore per l’Ente/Azienda ………......................................................................................... 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
Con il percorso formativo di Alternanza Scuola-Lavoro, l’ITS “G.Girardi”,  indirizzo/articolazione 
Turismo di Cittadella e la Società/Ente/studio professionale __________________________ 
si impegnano ad offrire all’allievo un percorso integrato mirato alla maturazione delle seguenti 
abilità di base auspicabili in uscita da un percorso formativo secondario superiore, e che 
saranno opportunamente verificate, valutate, nonché certificate alla fine del percorso: 

• Abilità relazionali (ascoltare, comunicare, cooperare); 
• Abilità nel diagnosticare (osservare, rappresentare interpretare); 
• Abilità nell’affrontare (progettare, prendere iniziative, decidere, gestire). 

L’I.T.S. “G. Girardi” di Cittadella  e la  Società/Ente/studio professionale __________________ 
si impegnano, inoltre, ad aiutare  l’allievo a: 

• diventare consapevole delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni; 
• imparare a valutare le proprie ed altrui azioni; 
• operare scelte autonome assumendosi le proprie responsabilità; 
• capire l’importanza di essere “dentro” l’organizzazione, condividendone vision, 
mission, piani strategici e la determinazione nel conseguimento degli obiettivi, sapendo 
corrispondere alle aspettative; 
• essere autonomi nel lavoro, capaci di decisioni creative e di risolvere i problemi 
che emergono in ambito lavorativo (capacità di problem solving), sapendo tenere sotto 
controllo un piano di azione portandolo a termine; 
• affrontare lavori difficili mantenendo l’autocontrollo, essendo capace di eseguire 
più azioni insieme per raggiungere uno scopo, riuscendo a cogliere anche i piccoli 
dettagli di un’attività complicata, che possono aiutare a portarla a termine; 
• gestire la comunicazione, comunicando in modo corretto e coerente il proprio 
pensiero sia in forma orale che scritta, eseguendo correttamente istruzioni impartite in 
forma scritta e/o orale, utilizzando le proprie competenze alfabetico-funzionali in 
contesti diversi con linguaggi specifici diversi, utilizzando le lingue straniere conosciute 
in termini di comprensione nel loro significato globale di messaggi orali e scritti, 
comprensione e interazione nella conversazione in lingua; 
• adattarsi agli stimoli ricevuti nell’ambito lavorativo e alle diverse situazioni 
lavorative; 
• essere disponibili al confronto e predisposti al cambiamento di idee e progetti; 
•  relazionarsi con il gruppo, con i colleghi di lavoro, con gli esperti, ecc., mettendo 
in atto coerenti forme di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni, per 



 

conoscere nuove persone creando nuovi rapporti di collaborazione, per svolgere i 
compiti che all’interno del gruppo di lavoro sono stati assegnati al singolo; 
• acquisire la capacità di informarsi e utilizzare le informazioni in contesti diversi; 
• gestire l’ansia e l’incertezza acquisendo la capacità di re-inventare il proprio 
futuro. 
 
MANSIONI/ATTIVITÀ DELL’ALLIEVO PRESSO L’ENTE/AZIENDA/STUDIO 

NOTA: 
1. L’azienda ospitante deve barrare gli obiettivi che è in grado di affrontare con lo 
studente e aggiungere altre  attività qualora vengano proposte. 
2. La scuola deve barrare gli obiettivi di interesse dello studente. 

Turismo Az. 
Ospitante 

scuola 

   

• Operazioni front office   

• Operazioni back office   

• Elaborazione della documentazione specifica di back 
office 

  

• Elaborazione della documentazione specifica di back 
office 

  

• Utilizzo delle lingue straniere studiate per ricevere e 
inviare mail, accogliere clienti, fornire informazioni di carattere 
turistico 

  

• Utilizzo delle lingue straniere studiate per gestire 
conversazioni telefoniche 

  

• Operazioni front office   

•    

•    

Questi contenuti saranno trasmessi agli studenti attraverso l’affiancamento e la guida del tutor 
individuato all’interno della struttura. 
 

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 
Lo studente, conscio dell’opportunità formativa che gli viene proposta, si impegna a: 

• svolgere le attività previste dal “Patto formativo e di orientamento”; 
• seguire le indicazioni dei tutor interni e aziendali e fare riferimento ad essi per 
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e altre evenienze; 
• osservare gli orari, i regolamenti interni all’Azienda o all’Ente e le norme in 
materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 
• mantenere un buon comportamento, rispettoso delle persone e delle attrezzature 
in azienda; 
• rispettare la necessaria riservatezza per quanto riguarda atti, documentazione, 
processi produttivi e altre notizie   relative all’Azienda/Ente di cui venga a conoscenza, 
sia durante che dopo l’attività oggetto del presente “Patto formativo e di orientamento”; 

Lo studente dichiara, inoltre: 
• di essere consapevole che l’attività presso l’Azienda/Ente non rappresenta 
rapporto di lavoro; 
• di non poter vantare nei confronti dell’Azienda/Ente alcun diritto retributivo e/o 
previdenziale; 
• che non esiste alcun impegno di assunzione presente o futuro da parte 
dell’Azienda/Ente/ studio professionale. 
 

Firma, per presa visione ed accettazione, del tirocinante   ____________________________ 
 
Firma, per presa visione ed accettazione, di un genitore   ____________________________ 
 



 

Firma del Soggetto promotore (Dirigente Scolastico)        ____________________________ 
 
Firma del Soggetto ospitante _______________________________ 

Data __/__/____ 
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Prot. n. 5516/A15d                                                                           data: 9 
ottobre 2014 

 
CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

Anno Scolastico 2014/15 

 

 

In conformità alla normativa vigente, decreto 25 marzo 1998 n. 142 – regolamento recante 
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 
– in materia di tirocini formativi e di orientamento, l’I.T.S. “G. Girardi” di Cittadella, nella 
persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico professor Carlo Marzolo e 
l’azienda / studio / ente: 

 

………………………………………………............. con sede a 

…..........……………………………………………........... 

 

in via ………………………………………............ nella persona del Sig. 

…………………………………................. 

 

si conviene quanto segue: 

 

Art. 1.  L’I.T.S.  “G. GIRARDI”  di Cittadella (Pd) invierà il/i seguente/i studente/i: 

 

       Cognome e nome                classe sez.                           indirizzo 

 

1. …………………………………………………………………………………………………..…............. 

2. ……………………………………………………………………………………………………............... 

3. ……………………………………………………………………………………………………............... 

4. ……………………………………………………………………………………………………............... 

5. …................................................................................................... 



 

6. …................................................................................................... 

 

 

presso l’azienda / studio / ente stesso, al fine di agevolare le scelte professionali del/i 
tirocinante/i mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di 
alternanza fra studio e lavoro. 
 
Art. 2. Tale esperienza si effettuerà nei periodi rispettivamente sotto indicati: 
 

1)  dal …………….................al …..….…….............................  2014                    

 

 

Art. 3.  Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della 
legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, ma va considerato come 
proseguimento dell’attività didattico-formativa normalmente condotta presso l’Istituto “G. 
Girardi”, e pertanto l’azienda / studio / ente non è tenuto all’erogazione di alcun compenso in 
denaro né a qualsivoglia forma di assunzione, promessa o reale, connessa con l’effettuazione 
dello stage. 
 
Art. 4. L’attività dello/gli stagista/i presso l’azienda / studio / ente sarà articolata in modo da 
consentire allo/gli stagista/i stesso/i di partecipare alla vita aziendale nei suoi diversi aspetti, 
svolgendo le mansioni relative al conseguimento degli obiettivi concordati in sede di 
“Manifestazione di interesse”. 
Lo/gli stagista/i non potrà/anno essere adibito/i a funzioni lavorative non  coerenti con il 
perseguimento degli obiettivi del progetto. 

 

Art. 5. Lo/gli stagista/i durante la sua/loro permanenza in azienda / studio / ente sarà/anno 
affiancato/i dal/i sig./sigg. rispettivamente di seguito indicato/i: 

 

1) ……………………………………………..     2) ……………………………………………… 

 

che in qualità di tutor aziendale/i seguirà/anno lo/gli stagista/i per tutta la durata della ASL. 
 
 
Art. 6. A tale proposito ciascun studente compilerà durante il periodo di ASL un registro  
“Diario delle attività svolte”, che dovrà essere controfirmato dal tutor aziendale, a cui è stato 
affidato, al fine della certificazione della presenza. 
Al termine della ASL il tutor aziendale compilerà una scheda, predisposta dalla scuola, 

su cui avrà raccolto tutti gli elementi utili alla valutazione dell’esperienza da parte dei 

componenti organi scolastici. 

Il registro – diario e il questionario di valutazione verranno poi restituiti all’Istituto 

“G.Girardi” dal tutor aziendale tramite lo stagista stesso. 



 

 
Art. 7. Il tutor aziendale, oltre a seguire lo/gli stagista/i per tutta la durata dello stage, avrà 
anche il compito di tenere i rapporti con il Dirigente Scolastico, ovvero con lo/gli insegnante/i 
rispettivamente sotto indicato/i: 
 

 

1) ……………………………………………..      2) …………………………………………….. 

 

3) ……………………………………………..      4) …………………………………………….. 

 

5) ……………………………………………..      6) ………… 

 

 

\……………………………….. 

 

 

incaricato/i dal Dirigente Scolastico di svolgere le funzioni di tutor scolastico/i. 

 

Art.8. Lo/gli  stagista/i   ha/hanno seguito il corso di “Formazione generale sulla 

salute e sicurezza sul lavoro” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, certificato 

dall'istituto scolastico si sensi dell'art. 32 c.5-bis del medesimo decreto.  

 

 
Art. 9.  Lo/gli stagista/i  è/sono coperto/i dalle seguenti garanzie assicurative: 

− RC infortuni, polizza assicurativa stipulata per l'a.s. in corso dall'Istituto 
“G.Girardi” con la compagnia “Ambiente Scuola s.r.l”., con sede legale in Via 
Bernardino Alimena 111, 00173 Roma. Informazioni sulla Polizza: sito della 
scuola www.girardicittadella.it  (percorso) -informazioni -documentazione -
assicurazione 2014-2015 

− infortunio sul lavoro INAIL – gestione per conto dello Stato D.P.R. del 9/4/1999 
n. 156 art. 2 pubb.G.U. Del 3/6/1999, s. m. e i. 

 

 

 

Data …………………… 

 

Timbro/firma 



 

Azienda / Studio / Ente                                                                       Il Dirigente 

Scolastico 

 

                                                                                                   

…................................. 

                                                                                                         prof. . Carlo 

Marzolo 
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COPIA PER L'AZIENDA/ENTE/STUDIO 

  

Istituto Tecnico Statale  

“G. GIRARDI” 
via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Pd)  

 0495971565 -  0499401855 -  www.girardicittadella.it 

E-mail: info@girardicittadella.it; P.E.C. (solo per utenti abilitati): 
pdtd04000d@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 5516/A15d                                                                          data: 9 
ottobre 2014 

 
CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

Anno Scolastico 2014/15 

 

 

In conformità alla normativa vigente, decreto 25 marzo 1998 n. 142 – regolamento recante 
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 
– in materia di tirocini formativi e di orientamento, l’I.T.S. “G. GIRARDI” di Cittadella, nella 
persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico professor Carlo Marzolo e 
l’azienda / studio / ente: 

 

………………………………………………............. con sede a 

…..........……………………………………………........... 

 

in via ………………………………………............ nella persona del Sig. 

…………………………………................. 

 

si conviene quanto segue: 

 

Art. 1.  L’I.T.S.  “G. GIRARDI”  di Cittadella (Pd) invierà il/i seguente/i studente/i: 

 

       Cognome e nome                           classe sez.                              indirizzo 

 

1. …………………………………………………………………………………………………..…..................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………....................... 
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3. ……………………………………………………………………………………………………....................... 

4. ……………………………………………………………………………………………………....................... 

5. ….......................................................................................................... 

6. ….......................................................................................................... 

 

presso l’azienda / studio / ente stesso, al fine di agevolare le scelte professionali del/i 
tirocinante/i mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di 
alternanza fra studio e lavoro. 
 
Art. 2. Tale esperienza si effettuerà nei periodi rispettivamente sotto indicati: 
 

1)  dal …………….................al …..….…….............................  2014                    

 

 

Art. 3.  Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della 
legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, ma va considerato come 
proseguimento dell’attività didattico-formativa normalmente condotta presso l’Istituto 
“G.Girardi”, e pertanto l’azienda / studio / ente non è tenuto all’erogazione di alcun compenso 
in denaro né a qualsivoglia forma di assunzione, promessa o reale, connessa con 
l’effettuazione dello stage. 
 
Art. 4. L’attività dello/gli stagista/i presso l’azienda / studio / ente sarà articolata in modo da 
consentire allo/gli stagista/i stesso/i di partecipare alla vita aziendale nei suoi diversi aspetti, 
svolgendo le mansioni relative al conseguimento degli obiettivi concordati in sede di 
“Manifestazione di interesse”. 
Lo/gli stagista/i non potrà/anno essere adibito/i a funzioni lavorative non  coerenti con il 
perseguimento degli obiettivi del progetto. 

 

Art. 5. Lo/gli stagista/i durante la sua/loro permanenza in azienda / studio / ente sarà/anno 
affiancato/i dal/i sig./sigg. rispettivamente di seguito indicato/i: 

 

1) ……………………………………………..     2) ……………………………………………… 

 

che in qualità di tutor aziendale/i seguirà/anno lo/gli stagista/i per tutta la durata della ASL. 
 
 
Art. 6. A tale proposito ciascun studente compilerà durante il periodo di ASL un registro  
“Diario delle attività svolte”, che dovrà essere controfirmato dal tutor aziendale, a cui è stato 
affidato, al fine della certificazione della presenza. 
Al termine della ASL il tutor aziendale compilerà una scheda, predisposta dalla scuola, 

su cui avrà raccolto tutti gli elementi utili alla valutazione dell’esperienza da parte dei 

componenti organi scolastici. 

Il registro – diario e il questionario di valutazione verranno poi restituiti all’Istituto 

“G.Girardi” dal tutor aziendale tramite lo stagista stesso. 
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Art. 7. Il tutor aziendale, oltre a seguire lo/gli stagista/i per tutta la durata dello stage, avrà 
anche il compito di tenere i rapporti con il Dirigente Scolastico, ovvero con lo/gli insegnante/i 
rispettivamente sotto indicato/i: 
 

 

1) ……………………………………………..      2) …………………………………………….. 

 

3) ……………………………………………..      4) …………………………………………….. 

 

5) ……………………………………………..      6) …………………………………………….. 

 

incaricato/i dal Dirigente Scolastico di svolgere le funzioni di tutor scolastico/i. 

 

Art.8. Lo/gli  stagista/i   ha/hanno seguito il corso di “Formazione generale sulla 

salute e sicurezza sul lavoro” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, certificato 

dall'istituto scolastico si sensi dell'art. 32 c.5-bis del medesimo decreto.  

 

 
Art. 9.  Lo/gli stagista/i  è/sono coperto/i dalle seguenti garanzie assicurative: 

− RC infortuni, polizza assicurativa stipulata per l'a.s. in corso dall'Istituto 
“G.Girardi” con la compagnia “Ambiente Scuola s.r.l.”, con sede legale in Via 
Bernardino Alimena 111, 00173 Roma. Informazioni sulla Polizza: sito della 
scuola www.girardicittadella.it  (percorso) -informazioni -documentazione -
assicurazione 2014-2015 

− infortunio sul lavoro INAIL – gestione per conto dello Stato D.P.R. del 9/4/1999 
n. 156 art. 2 pubb.G.U. Del 3/6/1999, s. m. e i. 

 

Data …………………… 

 

Timbro/firma 

Azienda / Studio / Ente                                                             Il Dirigente 

Scolastico 

 

                                                                                               

…................................. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE 

 

 

 

ASL 2014 - 2015 dal _______al__________ 

 

 

Attraverso il seguente questionario, l’Istituto G. Girardi ha modo di conoscere la Vs valutazione del percorso 

formativo intrapreso dell’allievo secondo l’osservazione del comportamento dello studente nel corso 

dell’esperienza  aziendale. 
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AZIENDA/ENTE:             

 

 

TUTOR AZIENDALE:       ruolo in Azienda _______________________________ 

 

 

ALLIEVO/A  _________________________________________________________________________ 

 

 

TUTOR SCOLASTICO:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

 

1. Come è stato l’impatto dell’ allievo/a con la re altà lavorativa ? 

o si è ambientato/a facilmente 
o alcune difficoltà iniziali sono state velocemente superate 
o l’interesse iniziale è progressivamente diminuito 
o non si è mai completamente ambientato/a 

 

2. Lo studente rispetto al compito riesce a 

 

  parziale Basilare adeguato eccellente 
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1 Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro     

2 Flessibilità, adattabilità     

3 Capacità di lavorare in gruppo     

4 Affidabilità, intesa come capacità di farsi carico     

 

     

 2. 1 COMPETENZE OPERATIVE PER INSERIMENTO IN AZIENDA, ENTE, STUDIO 

 

 

A 

 

PARZIALE 

 

  

BASILARE  

  

ADEGUATO 

  

ECCELLENTE 

 

Relazionarsi 
con i 
formatori e le 
altre figure 
adulte 
nell’ambiente 
di lavoro 

Si relaziona con 
difficoltà  con il 
personale  

 Nelle relazioni con 
gli adulti l’allievo 
manifesta una 
correttezza 
essenziale    

 

 Sa relazionarsi 
con il personale 
in modo 
pienamente 
corretto  

 Entra in relazione 
con il personale 
con uno stile 
aperto e 
costruttivo  

 

Rispettare i 
tempi 

assegnati  

Realizza il lavoro 
in tempi  più 
ampi  rispetto a 
quanto indicato e 
disperde il 
tempo a 
disposizione    

 Realizza il lavoro 
in tempi  
accettabili  
rispetto a quanto 
indicato e utilizza 
in modo efficace 
– se pur lento - il 
tempo a 
disposizione    

 Realizza il 
lavoro in tempi 
conform i a 
quanto indicato 
e utilizza in 
modo efficace 
il tempo a 
disposizione    

 Realizza il lavoro 
in tempi più brevi 
rispetto a  quanto 
indicato e utilizza 
in modo efficace 
il tempo a 
disposizione    

 

Rispettare 
l’ambiente di 

lavoro  
((persone, 
dotazioni 
tecniche) 

E’ noncurante 
dell’ambiente  

lavorativo 

 Rispetta 
sufficientemente  
l’ambiente  

lavorativo 

 E’ consapevole 
dell’importanza  
dell’ambiente 
lavorativo  e si 
comporta di 
conseguenza 

 Interagisce  con 
l’ambiente 
riconoscendo e 
rispettando i vari 
ruoli. 

 

Cogliere l’ 
opportunità 

dell’esperienz
a e collocarla 

nel suo 
percorso 

educativo e 
crescita 

personale 

Non coglie  
appieno l’ 
opportunità che gli 
viene offerta e 
stenta  a 
collocarla nella 
sua possibile 
crescita personale   

 Coglie 
superficialmente 
l’opportunità che 
gli viene offerta e 
la  colloca nella 
sua possibile 
crescita personale   

 E’ consapevole 
dell’importanza  
dell’opportunità 
che gli viene 
offerta e la  
colloca nella sua 
crescita 
personale   

 E’ consapevole 
dell’importanza  
dell’opportunità 
che gli viene 
offerta e la  
utilizza in modo 
efficace per la 
sua crescita 
personale   

 

Spazio per eventuali osservazioni 
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B 

 

PARZIALE 

 

  

BASILARE  

  

ADEGUATO 

  

ECCELLENTE 

 

Nelle 
relazioni sa 
ascoltare, 
comprendere 
e definire in 
modo attento 
e continuo il 
fabbisogno 
degli 
interlocutori.  

Comprende solo 
alcune richieste 
del suo 
interlocutore  e  
risponde solo in 
parte   

 Ascolta e 
riconosce  
immediatamente 
i bisogni più  

semplici e 
routinari 

dell’interlocutore 
(prendere  

appuntamenti, 
,,) 

 

 Ascolta in 
modo attento  il 
cliente/utente/int
erlocutore per 
ottenere una 
piena  
comprensione 
delle sue 
esigenze, pone 
domande  per 
comprendere 
meglio  

 Attua un ascolto  
attivo  del 
cliente/utente/interlo
cutore  per effettuare 
una rilevazione 
consapevole delle 
sue 
esigenze,ricercand
o  informazioni 
aggiuntive , così da 
avere una visione 
completa dei suoi 
bisogni.   

 

Fornire 
risposte 
coerenti e 

soddisfacenti 
del 
fabbisogno 
dell’ 
interlocutore 
anche in 
situazioni 
inedite anche 
in lingua 
straniera 

Eroga risposte in 
modo 

meccanico e 
automatico,  

evidenziando 
difficoltà in 

situazioni più 
complesse.   

 Fornisce in 
modo 
immediato e 
soddisfacente  
le risposte  

legate a routine 
standardizzate e 
ordinarie.  

 Dà 
all’interlocutore 
risposte 

corrette  anche 
legate ad ambiti  
diversi 
dall’ordinarietà, 

soddisfacendo  
aspetti non solo  
operativi del 
bisogno con una 
visione 
complessiva del 
contesto   

 Individua in modo 
autonomo e 
consapevole le 
risposte, o gli 
interlocutori adatti a 
fornirle,  
individuandone le 
priorità in una 
visione corretta del 
contesto. 

 

Spazio per eventuali osservazioni 
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C Attività tecnico professionali  Parziale Basilare adeguata compiuta 

Fase progettuale     

1 valutazione di fattibilità del progetto  in relazione alla norme 
comunali con dettaglio delle specifiche prescrizioni locali cogenti; 
inquadramento territoriale  

    

2 Rilievo fabbricato oggetto dell’intervento      

3 Restituzione grafica  in CAD del rilievo dello stato di fatto     

4 Progettazione di edifici e/o impianti mediante utilizzo software 
tecnico-grafico (CAD 2D – 3D) 

    

5 sviluppo di particolari tecnico-costruttivi (sc. 1/20; 1/10) e progetto 
esecutivo 

    

6 Vari disegni esecutivi alternativi ( fattori di attenzione: salvaguardia 
ed efficienza delle risorse idriche, efficienza energetica, uso di 
energia da fonti rinnovabili, qualità degli ambienti confinati, 
riduzione dell’impatto ambientale) 

    

7 contatti con aziende fornitrici materiali  per approfondimento 
soluzioni  

    

8 Rapporto costo prestazioni delle scelte effettuate     

9 dimensionamento e verifica di elementi costruttivi principali di un 
edificio 

    

10 Predisposizione documentazione per l’ottenimento di  titoli 
abilitativi: domanda con modulistica del Comune, relazione tecnica, 
estratti PRG, aerofogrammetrico, catastale, e quant’altro richiesto 
dal Comune 

    

11 redazione della certificazione energetica con excel o programmi 
dedicati 

    

12 redazione della certificazione acustica con programmi dedicati     

13 procedura certificazione on line Regione Veneto     

14 Redazione di Valutazione Impatto Ambientale, relazioni 
paesaggistiche  

    

15 Studio fattibilità e costi/benefici  dell’adozione di energie alternative 
(specificare quali) 

    

Fase di cantierizzazione      

16 assistenza alla direzione dei lavori     

17 lettura e dettaglio dei disegni delle opere da realizzare e sviluppo 
di elementi di dettaglio operativo dei progetti 

    

18 redazione di capitolati e  contratti del progetto esecutivo     

19 redazione di preventivo di spesa, computo metrico estimativo, 
elenco prezzi, analisi del prezzo 
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20 Tracciamento e predisposizione degli strumenti documentali a 
supporto della campagna di rilievo/tracciamento 

    

21 Contatti con impresa, scelta fornitori, piano economico      

22 libretti delle misure, SAL, contabilità, documenti di cantiere per la 
DL, verbali di DL 

    

23 gestione logistica del cantiere ( stoccaggio, materiali, 
movimentazione etc) in coerenza con i vari profili di attenzione 
(sicurezza, costi, impatto ambientale, etc) 

    

Sicurezza cantiere      

24 controllo in cantiere della normativa sulla sicurezza sul lavoro     

25 Conoscenza PSC     

26 Conoscenza POS     

27 Conoscenza Fascicolo tecnico     

28 Conoscenza PIMUS     

catasto      

29 Consultazione di  visure e mappe catastali     

30 Redazione di  un tipo di frazionamento al catasto terreni (rilievo 

con strumentazione ed  elaborazione dati)  

    

31 Redazione di una pratica di accatastamento al catasto urbano     

32 Redazione di , una pratica con il software ministeriale DOCFA per 

il catasto urbano  

    

33 Redazione  una pratica con il software ministeriale PREGEO per il 

catasto terreni 

    

34 presentazione di pratica catastale: accesso all’Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale, Conservatoria Immobiliare invio e 
consultazione delle visure catastali. 

    

Fine lavori     

35 Predisposizione della documentazione finale per l’ottenimento 

dell’agibilità 

    

36 predisposizione di una check list dei documenti da raccogliere du-

rante il cantiere da consegnare al committente 

    

Altre attività     

37 Sistema qualità ( specificare)     

38 Redazione perizie di stima : sopralluoghi, raccolta informazioni 
anche fotografiche 

    

39 Redazione perizie di danni:  sopralluoghi, raccolta informazioni 
anche fotografiche 

    

40  Altro( indicare)     
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3. ll  Tutor Aziendale pensa che:  

 

 Indicatori     sì no 

1 Le conoscenze del corso abbiano facilitato l’inserimento dell’ allievo/a nella realtà lavorativa.   

2 Il corso  debba approfondire delle conoscenze ulteriori. Se sì indicare quali: 

 

 

 

  

3 L’Istituto debba migliorare alcune capacità tecnico professionali. Se sì indicare quali:   

4 L’Istituto sia stato tempestivo nelle comunicazioni allo/a studio/azienda.   

5 Sia positivo ripetere l’esperienza.   

6 Possa accogliere lo stesso o altro studente nell' estate 2015   

7  Per migliorare la proposta  di ASL e attivare uno scambio di idee e di collaborazione sulla 

progettazione,  l' azienda/studio/ente è disponibile a partecipare ad un incontro operativo con 
gli altri soggetti coinvolti  per definire finalità  e obiettivi  e l' organizzazione?  

  

 

Eventuali suggerimenti per progettazione futura 

 

 

 

 

La ringraziamo per la preziosa ed utile collaborazione! 

 

 

 

Data e luogo:          Firma e timbro 
dell’azienda ospitante 
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       Istituto Tecnico Statale   

“G. GIRARDI” 

via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Pd)  

    � 0495971565 -  � 0499401855 -  www.girardicittadella.it 

E-mail: info@girardicittadella.it; P.E.C. (solo per utenti abilitati): pdtd04000d@pec.istruzione.it 
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REGISTRO PRESENZE ASL 

 

 Data Ora iniz. Firma Allievo Ora  fin. Firma Allievo Visto Azienda 
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       Istituto Tecnico Statale   

“G. GIRARDI” 

via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Pd)  

    � 0495971565 -  � 0499401855 -  www.girardicittadella.it 

E-mail: info@girardicittadella.it; P.E.C. (solo per utenti abilitati): pdtd04000d@pec.istruzione.it 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
 

Anno scolastico 2014 - 2015 

 

 

 

 

Diario personale delle attività svolte  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studente  

 

Classe 

 

 

Azienda/Ente/ 

Professionista 

 

Periodo dello stage  
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Nel quaderno - diario troverai: 

 

1.  Scheda Allievo     pag. 2 

2. Scheda azienda     pag. 3 

3.  Percorso      pag. 4 

4. Inventario nuovi termini    pag. 5 

5. Questionario " Quanto mi sento capace  pag. 6 - 7 

 

 

 

 

ll quaderno - diario deve essere compilato dallo st udente e consegnato al tutor scolastico al 
rientro   dell' esperienza lavorativa. 
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Scheda Allievo 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  ………………………………………………. 

 

Indirizzo  ………………………………………………. 

 

Telefono  ………………………………………………. 

 

Fax  ………………………………………………. 

 

E-mail  ………………………………………………. 

 

Nazionalità ………………………………………………. 

 

Data di nascita      …………………………………………….. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)    

Nome e tipo di istituto di istruzione     

Votazione  conseguita     

 

MADRELINGUA : ……………………………………………………………………………………. 

 

ALTRE LINGUA [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
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 Inglese Francese Spagnolo Tedesco 

• Capacità di lettura     

• Capacità di scrittura     

• Capacità di espressione orale     

   

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Software 
Indicare il livello: eccellente, 

buono, elementare. 
Software 

Indicare il livello: 

eccellente, buono, 

elementare. 

Office outlook   Autocad  

Word  Inventor  

Exel  Solid Edge  

Powerpoint  Photoshop  

Access  Illustrator  

Adobe Acrobat  Project Manager  

 

 

Hobbies:  ……..…………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda Formatrice = dati anagrafici  
 

Denominazione 
soggetto partner 

 

Codice fiscale  
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Partita IVA  

Indirizzo sede legale  

Comune sede legale  

Prov. sede legale  

Telefono  

Fax  

e-mail l 

Presentazione del partner 

( tipo di Soggetto,  settore 
di appartenenza ; n. 
dipendenti, rapporti con 
regioni italiane, stati 
esteri...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legale rappresentante  

Persona di riferimento  

Tutor aziendale  
Ruolo:  
 

Tel.: 

E-mail referente  
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3. Percorso  

 

1.     ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL PERIODO DI ALTERNANZA 
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2.         PRESENTAZIONE DI DUE ATTIVITA' SVOLTE (in un massimo di 5 righe ciascuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIRARDI - PORTFOLIO COMPLETO  Pagina 20 di 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        INVENTARIO DEI NUOVI TERMINI    (almeno tre per ogni glossario) 

 

GLOSSARIO TERMINI GIURIDICO-ECONOMICI: (indica i termini giuridico-economici acquisiti durante 

l’alternanza e il loro significato) 
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GLOSSARIO LINGUISTICO: (indica le parole straniere usati durante l’alternanza  e il loro significato) 
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4. QUESTIONARIO              [Alternanza scuola-lavoro - Uscita] 
 

 
 
 

Quanto mi sento capace? 
________________________________ 

CREDENZE DI EFFICACIA RISPETTO AL LAVORO 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI 
 
Questo questionario è stato predisposto al fine di analizzare come gli studenti, alla fine di un’esperienza di 
alternanza scuola-lavoro, si pongono nei confronti di alcune abilità. 
Qui di seguito sono riportate 23 affermazioni. Indica quanto ognuna di esse descrive il tuo attuale modo di 
comportarti e pensare. 
Nello scegliere la risposta tieni presente che: 

1 = indica che l’affermazione non descrive per nulla la tua situazione attuale; 

2 = indica che la descrive poco; 

3 = indica che la descrive molto; 

4 = indica che la descrive perfettamente. 
 

Buon lavoro! 
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1 = per nulla 2 = poco 3 = molto 4 = perfettamente 

 

 1. Penso di essere capace di collaborare con gli altri per raggiungere un obiettivo comune.  

 2. Anche se mi sento stressato e in difficoltà, sono in grado di portare a termine i miei compiti. 

 3. Quando leggo delle istruzioni, sono capace di comprenderle e di metterle in pratica. 

 4. Se richiesto, sono capace di dare informazioni parlando in modo chiaro e preciso. 

 5. Ritengo di essere capace di conoscere nuove persone e di creare nuovi rapporti di 
collaborazione. 

 6. Se devo svolgere un lavoro insieme ad altri, riesco a fare la parte di lavoro che mi è stata 
assegnata. 

 7. Se qualcuno mi dà delle spiegazioni chiare, sono disposto a cambiare le mie idee e i miei 
progetti. 

 8. Quando ascolto delle istruzioni, sono capace di comprenderle e di metterle in pratica. 

 9. Se richiesto, sono capace di scrivere una relazione chiara e completa su un’attività svolta. 

 10. Se gli altri mi conoscessero bene, direbbero di me che sono una persona che ha cura degli 
strumenti e dei materiali assegnati. 

 11. Penso di essere capace di tenere sotto controllo un piano di azione e di portarlo a termine. 

 12. Se devo fare qualcosa di impegnativo, riesco a superare le difficoltà e ad arrivare al mio 
obiettivo. 

 13. Quando devo iniziare un’attività nuova, riesco a partire con slancio e determinazione. 

 14. Quando mi trovo in difficoltà, sono in grado di reagire anche se molto stressato. 

 15. Se gli altri mi conoscessero bene, direbbero di me che sono una persona responsabile e 
affidabile con cui lavorare insieme. 

 16. Penso di essere capace di mantenere l’autocontrollo e di rimanere calmo in situazioni di 
difficoltà. 

 17. Riesco a finire con successo il lavoro che mi hanno assegnato, se mi viene lasciato un tempo 
sufficiente per organizzarmi. 

 18. Se mi viene assegnato un lavoro noioso e ripetitivo, sono capace di portarlo comunque a 
termine. 

 19. Penso di essere capace di eseguire più azioni insieme per raggiungere uno scopo. 

 20. Quando sto svolgendo un’attività complicata, riesco a cogliere anche i piccoli dettagli che mi 
possono aiutare a portarla a termine. 

 21. Quando qualcuno mi assegna un lavoro e mi dice come farlo, seguo sempre le istruzioni che 
mi sono state date. 

 22. Mentre sto facendo un lavoro, sono attento, ordinato e accurato. 

 23. Se qualcuno mi dà dei consigli utili, sono disposto a cambiare le mie idee e i miei progetti. 
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Prot.5715/C34b 

Ai soggetti partner del progetto 

di Alternanza Scuola-Lavoro 

Cittadella, 16 ottobre 2014 

 

Oggetto: Alternanza-scuola-lavoro (ASL) a.s. 2014 -  2015: abbinamenti studenti - aziende 

 

Con la presente vogliamo esprimere un vivo apprezzamento per la disponibilità dimostrata dai sog-

getti del mondo produttivo, dagli enti locali e dagli studi professionali e di settore, che in un ampio territorio – 

che abbraccia comuni della provincia di Padova, ma anche di Vicenza e Treviso – hanno voluto accogliere i 

nostri studenti per l'attività di Alternanza-scuola-lavoro. 

Il percorso ASL dell' ITS G. Girardi vede la collaborazione per il: 

• 55% aziende; 

• 35% studi professionali 

• 10% enti pubblici. 

Sono coinvolti tutti gli studenti del quarto anno dell'istituto per un totale di 165 tirocinanti. 

Il periodo di stage dura due settimane: dal 20 al 31 ottobre 2014 per quattro classi e dal 3 al 15 No-

vembre 2014 per altre quattro classi. 

Il tutor scolastico prende accordi con il tutor aziendale per la visita. Accompagna anche la fase suc-

cessiva del rientro nella scuola per cogliere punti di forza e di debolezza dell'esperienza e verificarne i risul-

tati. 

L' alunno, il primo giorno di tirocinio, porta con sé i seguenti documenti: 

- Convenzione (la "copia della scuola" da consegnare al tutor scolastico) 

- Patto formativo e di orientamento (la "copia della scuola" da riconsegnare allo studente alla fine dello 

stage) 

- Foglio presenze (unica copia da  riconsegnare allo studente alla fine dello stage) 

- Griglia di valutazione del tutor aziendale (unica copia da riconsegnare allo studente alla fine dello sta-

ge). 

- Quaderno - diario dello studente (a cura dello studente) 

Si prega gentilmente di dar riscontro alla presente  indicando l'orario in cui il tirocinante dovrà pre -

sentarsi lunedì 20 Ottobre 2014  o lunedì 3 Novembre 2014.  

In allegato, ogni azienda può trovare l’abbinamento  studente - azienda 
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Certi che questa esperienza si rivelerà un'occasione preziosa di crescita per gli alunni della nostra 

scuola, e augurandoci che anche per i soggetti ospitanti essa possa costituire un'opportunità stimolante, rin-

noviamo il nostro sentito ringraziamento e porgiamo distinti saluti. 

 

Il docente Funzione Strumentale      Il Dirigente Scolastico 

per i rapporti con il territorio        Carlo Marzolo 

prof.ssa Serenella Vallotto 



COPIA PER L'AZIENDA-ENTE-STUDIO 

GIRARDI - PORTFOLIO COMPLETO  Pagina 26 di 39 

        Ai tutor scolastici di classe IV 

 

Cittadella, 20 Ottobre 2014 

 

Oggetto:  pro memoria per i docenti - Alternanza-sc uola-lavoro (ASL) a.s. 2014 - 2015 

 

 Lunedì 20 Ottobre è iniziato il percorso di alternanza scuola lavoro e possiamo dire che l' avvio è 
stato positivo. 

 Le aziende e gli studenti hanno ricevuto una lettera di sintesi dell'attività, utile come riepilogo dei dati  
complessivi, ma anche come promemoria e come ringraziamento per la disponibilità. 

 Ai docenti va un sentito riconoscimento da parte della scuola per la collaborazione prestata per que-
sto innovativo e corposo progetto che vede coinvolti tutti gli alunni di classe quarta di tutti gli indirizzi. 

 

  I DOCUMENTI 

 L' alunno, il primo giorno di tirocinio, porta con sé i seguenti documenti: 

- Convenzione 

E' il documento più importante, garante dell'accordo ai fini assicurativi e della sicurezza. 

La "copia della scuola"  va consegnata, in occasione della visita in azienda, dal tutor aziendale al tutor scola-
stico, il quale a sua volta la consegna al coordinatore di classe.   

 - Patto formativo e di orientamento 

Certifica la presa visione e l'autorizzazione da parte della famiglia, e degli altri soggetti coinvolti 

La "copia della scuola" va riconsegnata da parte del tutor aziendale allo studente, alla fine dello stage. 

- Foglio presenze 

E' in unica copia. Il tutor aziendale la  consegna allo studente alla fine dello stage. 

- Griglia di valutazione del tutor aziendale 

E' in unica copia e viene compilata dal tutor aziendale, che la consegna allo studente alla fine dello stage. 

- Quaderno - diario dello studente 

E' a cura dello studente, da consegnare al tutor scolastico alla fine dello stage. 

 

I DOCUMENTI SI TROVANO NEL SITO DELLA SCUOLA -  ARE A DOCENTE IN  ASL 2014 - 2015 

 

I CONTROLLI  E IL RITIRO DEI DOCUMENTI 

 I docenti che svolgono la funzione di tutor sono pregati di: 



COPIA PER L'AZIENDA-ENTE-STUDIO 

GIRARDI - PORTFOLIO COMPLETO  Pagina 27 di 39 

 

 di verificare con una telefonata, all'inizio del periodo di stage, il positivo avvio del percorso e di se-
gnalare disguidi e difficoltà incontrate; 

 di verificare, durante la visita aziendale, se il soggetto ospitante ha ricevuto l'ultima mail inviata dalla 
scuola (ne trovate copia qui di seguito; può esserci qualche variante a seconda delle aziende); 

 di verificare che tutti i documenti siano stati completati  nelle diverse parti. 
 di apporre la propria firma presenza in occasione della visita aziendale 
 di consegnare  la Convenzione al coordinatore di classe dopo la  visita. Il coordinatore la consegna 

alla FS. 
 

IL MONITORAGGIO 

Al rientro dallo stage, il tutor scolastico ritira i quattro documenti che gli studenti dovranno portare: 

Il Patto formativo e di orientamento va consegnato al coordinatore. 

Il quaderno diario e la griglia di valutazione devono essere trattenuti dal tutor scolastico. 

 

In una successiva comunicazione saranno indicate le modalità di raccolta dei dati: è  un patrimonio di infor-
mazioni che dovremmo registrare per avere il quadro della situazione. 

 

 Certi che questa esperienza costituisca un arricchimento per tutta la comunità scolastica rinnoviamo 
il nostro ringraziamento.   

 

  

Il docente Funzione Strumentale                  Il Dirigente Scolastico 

per i rapporti con il territorio         Carlo Marzolo 

prof.ssa Serenella Vallotto 

 

COPIA DELLA MAIL SPEDITA ALLE AZIENDE 

 

 

Cittadella, 16 ottobre 2014 

 

Oggetto: Alternanza-scuola-lavoro (ASL) a.s. 2014 -  2015 

 

Con la presente vogliamo esprimere un vivo apprezzamento per la disponibilità dimostrata dai sog-

getti del mondo produttivo, dagli enti locali e dagli studi professionali e di settore, che in un ampio territorio – 

che abbraccia comuni della provincia di Padova, ma anche di Vicenza e Treviso – hanno voluto accogliere i 

nostri studenti per l'attività di Alternanza-scuola-lavoro. 
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Il percorso ASL dell' ITS G. Girardi vede la collaborazione per il: 

 55% aziende; 

• 35% studi professionali 

• 10% enti pubblici. 

Sono coinvolti tutti gli studenti del quarto anno dell'istituto per un totale di 165 tirocinanti. 

Il periodo di stage dura due settimane: dal 20 al 31 ottobre 2014 per quattro classi e dal 3 al 15 No-

vembre 2014 per altre quattro classi. 

Il tutor scolastico prende accordi con il tutor aziendale per la visita. Accompagna anche la fase suc-

cessiva del rientro nella scuola per cogliere punti di forza e di debolezza dell'esperienza e verificarne i risul-

tati. 

L' alunno, il primo giorno di tirocinio, porta con sé i seguenti documenti: 

- Convenzione (la "copia della scuola" da consegnare al tutor scolastico) 

- Patto formativo e di orientamento (la "copia della scuola" da riconsegnare allo studente alla fine dello 

stage) 

- Foglio presenze (unica copia da  riconsegnare allo studente alla fine dello stage) 

- Griglia di valutazione del tutor aziendale (unica copia da riconsegnare allo studente alla fine dello sta-

ge). 

- Quaderno - diario dello studente (a cura dello studente, da consegnare al tutor scolastico alla fine dello 

stage). 

Certi che questa esperienza si rivelerà un'occasione preziosa di crescita per gli alunni della nostra 

scuola, e augurandoci che anche per i soggetti ospitanti essa possa costituire un'opportunità stimolante, rin-

noviamo il nostro sentito ringraziamento e porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

Il docente Funzione Strumentale      Il Dirigente Scolastico 

per i rapporti con il territorio        Carlo Marzolo 

prof.ssa Serenella Vallotto 
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ITS "G. Girardi"  CITTADELLA 

 

 

Nome e Cognome ______________________Classe____________Data___________________ 

 

 

VERIFICA DI ITALIANO 

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014 - 2015 

 

 

1.   RELAZIONE PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA’ SVOLTA 

 

USA IL SEGUENTE SCHEMA: 

 

− Tipo di attività 

− obiettivi e fasi di svolgimento dell’attività 

− strumenti o attrezzature utilizzate 

− documenti utilizzati, compilati, fotocopiati, archiviati… 

− persone interne all’Azienda/Ente o eterne con cui è stata svolta l’attività ( tutor aziendale, dirigente, capoufficio 

− tipo di relazioni costruite  con il tutor aziendale e con le altre persone presenti nell’ufficio ( es.: il tutor mi ha indicato 

cosa fare e in seguito ho collaborato o lavorato in autonomia oppure …..) 

− grado  di partecipazione avuta nello svolgimento dell’attività ( es. Prima  ho solo assistito, poi  ho collaborato, infine ho 

svolto funzioni autonome…..) 

− difficoltà incontrate (nelle relazioni con le persone, nel comprendere il lavoro da svolgere, nel gestire da solo l’attività, 

….. )  

− conoscenze, competenze, abilità che hai acquisito o migliorato  ( ti senti più autonomo  nel compito, nelle relazioni con 

le persone, nel comprendere il lavoro svolto, nel gestire da solo l’attività ….. ) 
 

2        VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELL’ESPERIENZE 

Esprimi le tue considerazioni sull’esperienza vissuta, evidenziando gli aspetti positivi per la tua crescita e maturazione personale 

e professionale e gli eventuali aspetti negativi 

 

 


