
 
 

   

 

PATTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
(rif. Convenzione  n. …………stipulata in data ………. 

 
 

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   08.00 – 18.00……………………………………………………..  

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 SCUO LA - LAVORO 
 

 
Con il percorso formativo di Alternanza Scuola – Lavoro, l’Istituto Tecnico Statale per…………………….” di Treviso 
e la Società ……………………………….. 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’Istituto Tecnico Statale……………….” di Treviso e la Società …………………..si impegnano, inoltre, ad aiutare 
l’allievo: 
 
� a diventare consapevole delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni; 
� ad imparare a valutare le proprie ed altrui azioni; 
� ad operare scelte autonome assumendosi le proprie responsabilità; 
� a capire l’importanza di essere “dentro” l’organizzazione, condividendone vision, mission, piani strategici e la 

determinazione nel conseguimento degli obiettivi, sapendo corrispondere alle aspettative; 
� ad 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; 
� ad 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; 

� a 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; 

� ad adattarsi agli stimoli ricevuti nell’ambito lavorativo e alle diverse situazioni lavorative; 
� ad essere disponibili al confronto e predisposti al cambiamento di idee e progetti; 
� a 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; 

� ad acquisire la capacità di informarsi e utilizzare le informazioni in contesti diversi; 
� a gestire l’ansia e l’incertezza acquisendo la capacità di re-inventare il proprio futuro. 

 
 

MANSIONI/ATTIVITÀ DELL’ALLIEVO PRESSO L’ENTE/AZIEND A 
 
� Settore Passeggeri: 
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� Check-in; 
� Imbarchi; 
� Lost & Found; 
� Informazioni voli. 
 
 

CONTENUTI, STRUMENTI, MODALITÀ 
 

� Capacità di relazionarsi con personale interno all’Aeroporto, passeggeri e utenti aeroportuali. 
� Questi contenuti saranno trasmessi agli studenti attraverso l’affiancamento e la guida dei tutor individuati 

all’interno della struttura . 
 

OBBLIGHI 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 ed 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 ed 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 
 

Treviso, ........................................... 

Firma, per presa visione ed accettazione, dello studente/ssa …………………………………….……. 

 

Firma, per presa visione ed accettazione, di un genitore       …………………………………….……. 

 

Firma per l’Istituto scolastico                                                …………………………………………... 

 

Firma per il soggetto promotore                                            ………………………………………….. 


