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Allegato 2 - formulario di progetto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 

 ASSE A - OCCUPAZIONE 

 

 

 

FORMULARIO  
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLE AZIONI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
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SEZIONE 0                                                                             DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

 

 

0.1 Titolo     Turismo 4.0 

 

0.2 Acronimo Turismo 4.0 

 

0.3 Soggetto proponente o capofila e partenariato operativo 
 

0.3.1 Denominazione soggetto proponente/capofila  
I.S.I.S. “A. Gramsci – J. M. Keynes” 
 

 

0.3.2 Forma giuridica del partenariato  
ATS 

 Già costituita 

X Da costituire 
 

 0.3.3 Denominazione soggetti partner (elencare) 

 

 1 - I.T.S.E.Aldo Capitini 

 2 - IPSAAR Francesco Datini- Istituto Professionale Alberghiero-Tecnico Agrario 

 3 - Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo LIVI” 

 4 - Cescot Prato srl 

 5 - Ascom Servizi S.r.l. 

 6 - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato 

 7 – SOPHIA Scarl 

 8 -  SIS INFORMATICA SRL 

 9 -  Associazione La Fenice – CTS di Prato  

 
Aggiungere altri capoversi  per ogni partner attuatore, numerandolo/li in maniera consecutiva 

 

0.4 Identificazione Asse, obiettivo, azioni, attività 

 

0.4.1 Asse 

A – Occupazione 

 

0.4.2 Priorità di Investimento 
A.2 (8.ii) – Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che 

non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di 

esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della 

garanzia per i giovani 
 

0.4.3 Obiettivo Specifico 
A.2.1 – Aumentare l’occupazione dei giovani 

  

0.4.4 Azione 

A.2.1.5 – Stage (anche trasnazionali), attività di laboratorio, metodologie di alternanza scuola-

lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro 
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0.4.5 Attività 

A.2.1.5. a) – Alternanza scuola-lavoro 
 

0.5 Finanziamento 

 

0.5.1 Totale costo progetto 

144.999,99 

 

0.5.2 Finanziamento pubblico richiesto 

144.999,99 

 

0.6 Area territoriale di realizzazione del progetto 

 

0.6.1 Area territoriale (specificare, all’interno della Regione, quali sono le aree geografiche interessate, con 

particolare attenzione alla quarta priorità dell’art. 7, punto 7.1) 

 

Territorio della provincia di Prato e del comune di Agliana (Pistoia).  

Si tratta del territorio comunemente detto del “distretto pratese”. 
 

 

0.7 Sommario idea progettuale 

 

0.7.1 Descrivere sinteticamente il progetto  (max 15 righe) 

 

“Turismo 4.0” è un progetto nato per valorizzare l’alternanza scuola lavoro nel territorio dell’area pratese, in particolare il progetto 

prevede interventi che incidono sull’ambito turismo con forte caratterizzazione per l’applicazione delle nuove tecnologie ICT. Il 

partenariato è fortemente rappresentativo del territorio e del settore di riferimento. Nel merito si prevede la realizzazione di tutte i 

moduli e le fasi proposte dal bando con un’articolazione di attività che ne prevede un totale di 12 : 

-Modulo 1.1 Formazione tutor scolastici 

-Modulo 1.2 Formazione tutor strumentali 

-Modulo 1.3 Formazione tutor aziendali 

- Modulo 2.1 Formazione per la sicurezza: formazione per settori a rischio basso (accordo  Stato-Regioni del 21/12/2012) 

- Modulo 2.2 Formazione per la sicurezza: formazione per settori a rischio medio (accordo  Stato-Regioni del 21/12/2012) 

- Modulo 2.3 Formazione per la sicurezza: formazione per settori a rischio alto (accordo  Stato-Regioni del 21/12/2012) 

-Modulo 3 Modulo di informazione e pubblicizzazione  

-Modulo 4 Modulo sul lavoro 

-Modulo 5 Modulo sull’Autoimprenditorialità  

-Modulo 6 Modulo di orientamento 

-Fase 7 di valutazione degli interventi in termini di effetti di ricaduta 

-Fase 8 di valutazione della replicabilità del modello 
 

 

0.7.2 A chi è rivolto il progetto (destinatari)  (max 5 righe) 

 

Come previsto dal bando e specificato dalle FAQ i destinatari finali del bando sono gli studenti. Il modulo formazione tutor scolastici 

e aziendali (attività 1.1, 1.2, 1.3) si rivolge ai docenti o ai dipendenti delle organizzazioni ospitanti affinché possano supporto nel 

percorso di alternanza i destinatari finali che sono gli studenti individuati dalla Legge 107/2015. Nell’attività “Modulo 3 Modulo di 

informazione e pubblicizzazione” è previsto come da bando il coinvolgimento delle famiglie. 

Nello specifico: 673 Studenti; 4 scuole; 60 imprese; 35 docenti come partecipanti diretti ai percorsi; 28 consigli di classi 
 

 

 

0.7.3 Descrizione partenariato  (max 7 righe) 

 

Il partenariato è fortemente rappresentativo del settore economico turistico e dell’innovazione ICT. Gli Istituti scolastici presenti nel progetto 

rappresentano l’intera offerta scolastica presente sul territorio sull’ambito del turismo e dei relativi servizi connessi come, i percorsi linguistici e 
marketing. Le agenzie formative Ascom (Confcommercio) e Cescot (Confesercenti) rappresentano le imprese di questo settore, l’agenzia formativa 

Sophia (CNA) è portatrice di una consolidata esperienza di CNA Prato nell’ambito dell’innovazione ICT attraverso il sistema di servizi CNova che 

realizza ogni anno a Prato l’evento “ABDigital”. La Camera di Commercio è il soggetto destinato dalla normativa a unire imprese e scuole 
nell’alternanza, in particolare la CCIAA è impegnata da anni in servizi per le imprese per l’innovazione digitale. L’impresa SIS Informatica e il 

CTS sono esempi di eccellenza sui due fronti nell’ambito ICT, e nel turismo con vastissima esperienza nell’alternanza scuola lavoro. 
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0.7.4 Risultati attesi  (max 5 righe) 

 
“Turismo 4.0” si pone l’obiettivo di creare un sistema organizzato, incisivo e replicabile sull’alternanza scuola lavoro per il territorio pratese ed in 

particolare per l’ambito turistico. 
Si prevede l’incremento dell’adesione delle aziende al portale per l’alternanza, la realizzazione di percorsi di alternanza più efficaci per aziende e 

studenti, la diffusione delle competenze tipiche di Industria 4.0 a partire dagli studenti dentro l’intero sistema economico locale. 

 

 

0.7.5 Disseminazione e valorizzazione (max 5 righe) 

 

Le finalità del progetto, rendono la disseminazione un obiettivo esplicito dell’attività, la promozione “sistemica” delle 

potenzialità dell’iniziativa, e pertanto prevede al termine delle attività, oltre che la pubblicazione di un dettagliato report 

sull’esperienza, sezioni specifiche sui siti dei soggetti partner, una serie di workshop, un seminario di lavoro conclusivo 

che potrebbe costituire una prima azione di verifica / diffusione dei risultati a livello extra-locale. 
 

 

0.7.6 Durata del progetto (indicare la durata in mesi)  

18 mesi 
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SEZIONE A                       SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

A.1 SCHEDA RIASSUNTIVA SOGGETTI ATTUATORI 

 

A.1.1 Soggetto proponente/capofila  

denominazione e ragione sociale: I.S.I.S. “A. Gramsci – J. M. Keynes” 

natura giuridica: Istituzione Scolastica                     CF / P.IVA: 92055700485 

indirizzo: Via di Reggiana, 106   città  Prato   prov. PO cap.59100  

tel.: 0574/630201-0574/630443-0574/630691 PEC: pois00200l@pec.istruzione.it 

rappresentante legale: Grazia Maria Tempesti  

referente del progetto: Sandra Cocchi   ruolo: Docente  tel. 3391282381  e-mail: cippem@tin.it                      

 
 

A.1.2 Soggetto partner  
denominazione e ragione sociale: I.T.S.E.Aldo Capitini  

natura giuridica: ente pubblico non economico                          CF 900043330479  

indirizzo:   città Agliana    prov. PT cap. 51031 tel.:0574-751034 

PEC:pttd050001@pec.istruzione.it  

rappresentante legale: Santi Marroncini  

referente del progetto:Daniela Fedi  ruolo:coordinatore   tel.3334305735

  e-mail:  d.fedi@aldocapitini.gov.it                     

 

 

A.1.2 Soggetto partner 
denominazione e ragione sociale: IPSAAR Francesco Datini- Istituto Professionale Alberghiero-

Tecnico Agrario CF : 84007090487/P.IVA 01772930978 

natura giuridica: ente pubblico  

indirizzo:   Via Reggiana 26 59100 Prato PEC: porc01000d@pec.istruzione.it 

rappresentante legale: Dirigente Scolastico Daniele Santagati 

referente del progetto:Manzuoli Marco ruolo: docente coordinatore tel.0574630511e-mail: 

manzuolimarco@gmail.com  

 

 

A.1.2 Soggetto partner 

denominazione e ragione sociale: Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo LIVI” 

natura giuridica: Ente pubblico 

CF / P.IVA: 84007110483 

indirizzo: citta PRATO prov. PO cap. 59100 tel.:057442166 

PEC: pois00300c@pec.istruzione.it / pois00300@istruzione.it 

rappresentante legale: Prof. Tiziano Pierucci 

referente del progetto: Giuliana Pirone ruolo: docente lingua spagnola e membro commissione 

alternanza tel. 3470606825 e-mail: giuliana.pirone@istruzione.it 

 

 

 

A.1.2 Soggetto partner 
denominazione e ragione sociale: Cescot Prato srl 

natura giuridica: società a responsabilità limitata           CF / P.IVA: 01576990970 

indirizzo:   città    Prato prov. (PO) cap.59100 tel.:0574-40291  PEC: cescotprato@pcert.postecert.it 

rappresentante legale:  Ascanio Marradi 

referente del progetto: Ascanio Marradi ruolo: direttore   tel.0574-40291  

e-mail: marradi@confesercenti.prato.it                       
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A.1.2 Soggetto partner  
denominazione e ragione sociale: Ascom Servizi S.r.l. 

natura giuridica: società a responsabilità limitata CF / P.IVA: 01200510475 

indirizzo: Viale Adua 128 città Pistoia prov. PT cap. 51100 tel.: 0573/99151 

 PEC: ascomserviziformazione@legalmail.it 

rappresentante legale: Stefano Morandi 

referente del progetto: Marco Leporatti ruolo: Direttore Area Formazione Professionale tel. 

0573/991537 e-mail: m.leporatti@confcommercio.ptpo.it 

 

A.1.2 Soggetto partner  
denominazione e ragione sociale: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

di Prato 
natura giuridica:   CF / P.IVA: 92024980481/01662670973 

indirizzo: Via del Romito, 71  prov. PO cap. 59100 tel.: 0574/61261 PEC: 

protocollo@po.legalmail.camcom.it  

rappresentante legale: Luca Giusti 

referente del progetto: Silvia Gambi ruolo: Referente tel.  0574/61261 e-mail: 

silvia.gambi@po.camcom.it 

 

A.1.2 Soggetto partner 
denominazione e ragione sociale: SOPHIA scarl 

natura giuridica:     Soc. Consortile a r.l.           CF / P.IVA:    01894410974 

indirizzo:   Via Zarini, 350/b    prov. PO cap. 59100 tel.: 0573/921273 

PEC: Sophia.formazione@cert.cna.it 

rappresentante legale:  FRANCESCO AMERIGHI  

referente del progetto: Giacomo Buonomini ruolo: Responsabile tel. 0573/921273 e-mail: 

g.buonomini 

 

 

A.1.2 Soggetto partner 
denominazione e ragione sociale: SIS INFORMATICA  

natura giuridica: SRL CF / P.IVA: 01175190477 

indirizzo:   città PT prov. PT cap. 51100 tel.: 0573/934338 PEC: siscna@legalmail.it  

rappresentante legale:  BIAGIONI GIACOMO  

referente del progetto: PASQUI CLAUDIO ruolo: Referente aziendale tel. 0573/934338 e-mail: 

info@sisinformatica.it 

 

 

A.1.2 Soggetto partner 
denominazione e ragione sociale: Associazione La Fenice – CTS di Prato  

natura giuridica: Associazione                                         CF / P.IVA: 02319440978 

indirizzo: Via del Serraglio, 54  città  Prato  prov. PO cap. 59100 tel.: 0574444056

 PEC: associazionelafenice@pcert.it 

rappresentante legale: Sabina Piccioni  

referente del progetto: Lorenzo Chiani ruolo:    

tel. 3498363674  e-mail:    lorenzochiani@gmail.com                   
 

 

 

 Aggiungere altra/e casella/e per ogni partner attuatore, numerandolo/li in maniera 

consecutiva così come alla sottosezione 0.3.3 “Denominazione soggetti partner” 

 

A.2  PARTENARIATO FRA SOGGETTI ATTUATORI 
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A.2.1 Ruolo e funzioni di ogni partner all’interno del progetto 

Capofila : I.S.I.S. “A. Gramsci – J. M. Keynes” 
Attività: Coordinamento generale, erogazione di attività formative e non formative, utilizzo dei 

locali della scuola, partecipazione al CTS e al Comitato di progetto.  

Partner N 1 ITSE A.Capitini 

Attività: Utilizzo dei locali della scuola, coordinamento delle attività per i propri studenti, 

partecipazione al CTS e al Comitato di progetto. 

 

Partner N 2 IPSAAR Francesco Datini 

Attività: Erogazione di attività formative e non formative, utilizzo dei locali della scuola, 

partecipazione al CTS e al Comitato di progetto. 

 

Partner N 3 ISS CARLO LIVI - PRATO 

Attività: Erogazione di attività formative e non formative, utilizzo dei locali della scuola, 

partecipazione al CTS e al Comitato di progetto. 

 

Partner N 4 Cescot Prato SRL 

Attività: Progettazione, Coordinamento, Amministrazione, Rendicontazione, Valutazione 

 

Partner N 5 Ascom Servizi SRL 

Attività: Progettazione, Coordinamento, Amministrazione, Rendicontazione, Valutazione 
 

Partner N 6 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato 

Attività: Progettazione e relazione con il sistema economico, erogazione delle fasi 7 e 8, 

Partecipazione al CTS e al Comitato di progetto. 

 

Partner N 7 (inserire denominazione) SOPHIA SCARL 

Attività: Coordinamento delle attività formative, progettazione, rendicontazione, erogazione di 

attività formative e non formative, interfaccia con CNA, partecipazione al CTS e al Comitato di 

progetto 

 

Partner N 8 SIS INFORMATICA SRL 
Attività: Partecipazione al CTS e al Comitato di progetto 

 

Partner N 9 ASSOCIAZIONE LA FENICE – CTS di Prato 
Attività: Partecipazione al CTS e al Comitato di progetto 

 

 

 

 Aggiungere altri capoversi per ogni partner attuatore, numerandolo/li in maniera 

consecutiva, così come alla sottosezione 0.3.3 “Denominazione soggetti partner” 

  

A.2.2 Valore aggiunto recato al progetto dal Capofila e da ogni partner 

Capofila: La scuola è impegnata da tempo in progetti di formazione professionale, orientamento e 

riorientamento scolastico e al lavoro. Diversi docenti hanno maturato esperienza in aula circa la 

gestione del gruppo classe anche in presenza di un’utenza che richiede maggiore attenzione e 

metodologie didattiche innovative. 

Il coordinamento e la gestione di questi progetti ha permesso di migliorare via via la modalità di 

approccio con gli studenti e le loro famiglie e dal punto di vista organizzativo. La scuola ha 

maturato esperienze per accoglienza, ascolto e orientamento sia su progetti finanziati dalla 

Provincia di Prato che su progetti finanziati sul FSE. 

L’Istituto è sede di corso sul PuntoEDU per la formazione in e-learning per docenti e ATA e sede 

accreditata AICA per lo svolgimento sessioni di esami per il conseguimento della Patente Europea 
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Informatica. Dal 1998 ad oggi sono stati organizzati corsi di formazione per docenti e ATA, anche a 

livello nazionali finanziati dal MIUR. 

 

Partner 1: ITSE A.Capitini 

La scuola A.Capitini opera nella formazione e nell’accompagnamento degli studenti in alternanza 

scuola-lavoro a titolo volontario almeno dal 2007 e a titolo obbligatorio dal 2015. Nel 2017 gli 

studenti di una classe III e una IV sono stati in visita al Parlamento Europeo ed al Consiglio 

d’Europa di Stasburgo simulando il lavoro delle Commisssioni. Negli anni passati si sono 

organizzati scambi di classi con Russia, Olanda, Francia e si sono avute visite di studenti dagli Stati 

Uniti. La scuola ha un gemellaggio con un college del Camerun, a Fontem, dove sono stati 

accompagnati vari gruppi negli anni, con il contributo di Unicoop Firenze. 

 

Partner 2: IPSAAR Francesco Datini 

L’Istituto “Francesco Datini” è da sempre attento alle trasformazioni della società, e segue le nuove 

esigenze della realtà produttiva e sociale. L’Istituto si propone per questo di introdurre tutte le 

innovazioni opportune per le metodologie didattiche, i percorsi formativi, le strutture, gli strumenti. 

L’Istituto ha da sempre realizzato forti investimenti per l’aggiornamento del personale e per 

l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, con laboratori professionali e 

multimediali. E’ stata realizzata una rete wi-fi all’interno della scuola, per l’utilizzo delle più recenti 

risorse didattiche. 

L’offerta formativa dell’Istituto prevede due indirizzi di studio: 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (tre profili di studio) 

Settore tecnologico agraria/agroalimentare/agroindustria 

I percorsi di studio sono integrati e arricchiti da profili triennali con qualifica Europea di 2° Livello, 

I. e F.P. (Istruzione e Formazione Professionale), in collaborazione con la Regione Toscana. Agli 

studenti si offrono attività di supporto e di accompagnamento, come l’orientamento, di “extra-

scuola” e alternanza “scuola-lavoro”, in collaborazione con le forze sociali ed economico-produttive 

della provincia pratese. 

 

Partner 3: ISS CARLO LIVI – PRATO 

 

L’indirizzo del Liceo Linguistico del nostro Istituto garantisce collaborazioni consolidate con Enti e 

aziende del territorio di Prato, nonché estere, grazie ai numerosi partners con i quali gestiamo 

soggiorni linguistici e scambi culturali. 

 

Partner 4: CESCOT PRATO 

 

E’ agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana (cod. PO0377) certificata ISO 9001:2000; 

elemento importante del sistema della formazione professionale del territorio, opera in collegamento e 

all’interno della Confesercenti, primaria Associazione nel settore del Commercio, Turismo, Servizi e 

Terziario. Tale affiliazione offre all’Agenzia un osservatorio privilegiato rispetto alle problematiche dei 

suddetti settori ed la rende, al contempo, capace di rispondere alle sollecitazioni che vengono ora dalle 

categorie, ora dagli Enti, attraverso un’attenta analisi dei loro fabbisogni formativi. Vanta quindi 

un’esperienza pluriennale in merito alla gestione ed organizzazione di corsi, soprattutto relativi a 

tematiche aventi oggetto la gestione e l’organizzazione aziendale sia commerciale che turistica 

 

Partner 5: ASCOM SERVIZI 

 

Ascom Servizi S.r.l. è agenzia formativa accreditata che da oltre venti anni opera nel mondo della 

formazione professionale in stretta collaborazione con le imprese del territorio e con gli istituti 

tecnici professionali presenti in Provincia. Pertanto, Ascom Servizi S.r.l. metterà a disposizione del 

progetto risorse professionali (personale operativo e docenti) altamente qualificate e competenti 

oltre alla rete di relazioni costruita con gli interlocutori del territorio durante i molti anni di attività. 

Ascom Servizi è l’Agenzia Formativa di Confcommercio delle province di Pistoia e Prato, 

Associazione di Categoria delle imprese del 
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Commercio del Turismo e dei Servizi che conta oltre 6000 aziende associate. 

Ascom è quindi in grado di agire all’interno della rete di relazioni della Confcommercio potendo 

così gestire contatti con una moltitudine di imprese del proprio settore. 
 

Partner 6: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato 

La CCIAA di Prato è impegnata da anni in servizi per le imprese per l’innovazione digitale 

attraverso “Benvenuta impresa -  Strumenti e servizi per lo sviluppo dell'impresa digitale” e 

“Crescere in Digitale”, in partnership con Google. 

Le funzioni della Camera di Commercio opera istituzionalmente sull’alternanza con le funzioni 

attribuitele dal decreto di riforma 25 novembre 2016, n. 219 

 

 

Partner 7: SOPHIA SCARL 

Sophia scarl è una società consortile nata nel 2002 partecipata dalle Associazioni di categoria CNA 

di Pistoia, Prato e CNA Toscana; dal 2012 partecipata anche da Ambiente Impresa srl, società 

interamente del sistema CNA Firenze, nonché dalle società di servizi ad esse collegate: ha lo scopo 

di favorire l’aggiornamento e la qualificazione dell’imprenditore e del suo management, così come 

la formazione dei disoccupati, e si propone in via principale la promozione e la diffusione della 

cultura nella realtà socio-economica della Toscana.  

Sophia opera per la realizzazione di interventi formativi volti in modo particolare alla qualificazione 

ed aggiornamento del mondo dell’artigianato e della piccola impresa. Attraverso il continuo e 

costante contatto con l’associazione di categoria di riferimento, riesce ad interpretare e conoscere le 

esigenze formative ed i fabbisogni specifici delle categorie produttive dell’area metropolitana. 

Pertanto il valore aggiunto recato al progetto deriva dalla profonda conoscenza del territorio grazie 

al radicamento delle associazioni e società di servizi ad esse affiliate e che consentono di: 

• Conoscere approfonditamente le problematiche e le tendenze di mutamento dell’area 

• Conoscere i fabbisogni occupazionali delle imprese associate 

• Realizzare percorsi di formazione occupazionale che siano in linea con le esigenze del 

mondo del lavoro 

• Individuare le esigenze imprenditoriali, oltre che di fornire una risposta adeguata alle stesse 

• Conoscenza dei fenomeni aziendali ed imprenditoriali 

• Conoscenza dei processi di sviluppo del territorio 

• Capacità di analisi dei problemi di economia reale e politica 

• Diffondere attraverso i propri mezzi di comunicazione sia in fase ex ante sia in fase ex post i 

contenuti e i risultati del progetto formativo 

• Favorire percorsi formativi di qualificazione degli addetti delle PMI 

 

Partner N 8: SIS INFORMATICA SRL 
Attività: SIS informatica è un’azienda che opera nel settore dell’ICT per le aziende dell’area 

pistoiese e Pratese. Da sempre ospita allievi in alternanza scuola lavoro. Il contributo la progetto 

deriva dalle competenze già spese in passato con le docenze nei corsi di formazione professionali 

ma più che altro per la profonda conoscenze delle nuove tecnologie applicabili ai problemi delle 

aziende tipicamente rappresentative del territorio (piccole e medie imprese) 

 

Partner N 9: ASSOCIAZIONE LA FENICE – CTS di Prato 
Attività: Un valore aggiunto che porta l’Associazione Fenice è l’inserimento dell’Associazione CTS 

Centro Turistico Studentesco e giovanile all’interno del progetto.  

La Fenice, è a tutti gli effetti CTS sul territorio e rappresenta l’Associazione Nazionale a Prato. Dal 

2014 uno dei soci dell’Associazione è diventato Consigliere Nazionale dell’Associazione CTS 

facendo diventare così l’ufficio di Prato il centro dello sviluppo rete della Regione Toscana. Inoltre, 

sempre in accordo con la sede centrale l’ufficio di Prato è un centro di sperimentazione e 

innovazione a livello nazionale. 

Un altro valore aggiunto che Associazione la Fenice porta all’interno del progetto è la forte sinergia 

con il Centro Studi CTS Nazionale e l’Accademia Creativa Turismo.  
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L’impegno del CTS nella formazione nasce da lontano. Da oltre 15 anni, alle classiche iniziative di 

turismo studentesco e giovanile, ha affiancato una consistente e riconosciuta attività di studio, 

ricerca, analisi, nei campi del turismo, delle politiche giovanili, ovviamente dell’ambiente. A 

riprova di ciò, il CTS dal 1994 è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche. L’analisi sul 

legame ricerca/formazione e turismo/ambiente ha permesso di sviluppare l’idea di un Centro Studi 

CTS, di un marchio, innanzitutto, che individuasse tutte le attività di ricerca, studio, analisi, 

progettistica e formazione svolte da CTS, che ha avuto come sua prima concretizzazione la struttura 

di formazione CTS situata nella sede romana di Via Albalonga. L’Academy rappresenta l’insieme 

dei Master e dei Corsi di specializzazione progettati in questi anni per la formazione di giovani 

interessati ad entrare nel mondo del turismo come manager, programmatori turistici, addetti al 

marketing o alla distribuzione dei servizi turistici, Assistenti turistici e Accompagnatori turistici, 

Addetti al turismo congressuale e al settore alberghiero, e ancora, giornalisti e reporter sulle 

tematiche del turismo e dell’ambiente. Un’offerta formativa leader nel settore della formazione 

turistica italiana supportata da partner di prestigio provenienti dal mondo del lavoro e delle 

università.  

In base alle ricerche effettuate il Centro Studi CTS ha ideato e progettato una serie di percorsi 

formativi che hanno l’obiettivo di trasferire moderne metodologie e strumenti di gestione e formare 

i nuovi professionisti del futuro. http://www.centrostudicts.it/academy/corsi 

 

Oltre a questo all’interno della sede di Prato (come sede di coordinamento regionale) sono presenti 

2 importanti associazioni turistiche nazionali: 

- FITuS Federazione Italiana Turismo Sociale 

- AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile   

 

PRESENTAZIONE CTS NAZIONALE 

Dall’intuizione di un gruppo di studenti universitari che negli anni ’70 hanno dato vita al grande 

fenomeno del turismo studentesco oggi CTS è divenuta un’associazione di promozione sociale 

riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ente con finalità assistenziali dal 

Ministero dell’Interno e Associazione di Protezione Ambientale dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare. Da oltre 35 anni ha instaurato un dialogo diretto con i giovani 

occupandosi del viaggio come strumento per diffondere la conoscenza, la protezione, la 

salvaguardia e tutela degli ambienti naturali e del patrimonio storico, artistico e culturale nonché per 

migliorare l’utilizzo del tempo libero degli studenti e dei giovani. 

CTS non è solo soluzioni di viaggio vantaggiose ma anche di leisure. Ogni giorno la tessera CTS si 

arricchisce di convenzioni con i centri culturali del nostro Paese, per consentire ai soci di usufruire 

di sconti ed agevolazioni per lo shopping, eventi, sport e benessere, parchi divertimento, musei, 

teatri, cinema, FAI e scuole. Insieme alla tessera CTS importante è la ISIC Card: Carta 

Internazionale dello Studente. Fin dal suo lancio nel 1968 la ISIC Card ha aiutato milioni di studenti 

a trarre il meglio dalla loro esperienza di viaggio. Patrocinata dall’UNESCO è l’unico documento 

che attesta lo status di studente. In Italia la ISIC è distribuita solo da CTS. I soci hanno diritto a 

riduzioni e agevolazioni su numerosi servizi in Italia e all'estero, con sconti in luoghi di cultura, su 

trasporti ferroviari e alberghi, trasporti locali, parchi di divertimento, librerie, informatica, ed 

esercizi commerciali di ogni genere. La ISIC è riconosciuta in 116 nazioni. 

I NUMERI E LA RETE 

Ad oggi CTS conta oltre 150.000 soci, prevalentemente nella fascia 18-35 anni, appartenenti a tutte 

le categorie sociali senza distinzione di sesso, di razza e di religione. 

NUOVE FORME DI VIAGGIO 

Il dialogo privilegiato con i giovani ha portato CTS a sviluppare accanto alla tradizionale 

programmazione nuove formule di viaggio orientate allo studio con i corsi di lingua all’estero e alla 

formazione con i programmi di Education. 

CTS E IL MONDO ACCADEMICO 

Numerose le Università, Enti per il diritto allo Studio e Associazioni studentesche che hanno 

riconosciuto nella tessera CTS e nella tessera ISIC una valida proposta da promuovere e sostenere 

presso i loro giovani studenti. 

http://www.centrostudicts.it/academy/corsi


 

 

 11 

 
 

 

 

LA NOSTRA COMUNICAZIONE 

Da 14 anni CTS NEWS è il free press dell’associazione. Il mensile che tratta di viaggi ma anche di 

attualità, musica, eventi per i giovani. Distribuito in 150.000 copie ai nostri soci è lo strumento 

migliore per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative. Per chi ha sempre la valigia pronta la 

newsletter quindicinale informa i nostri iscritti sulle occasioni da prendere al volo. 

CTS ADERISCE A... 

ECPAT 

FITUS - Federazione Italiana Turismo Sociale 

FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE 

 

 

 

 
Aggiungere altri capoversi per ogni partner attuatore, numerandolo/li in maniera consecutiva, così come alla 

sottosezione 0.3.3 “Denominazione soggetti partner” 

 

A.2.3 Modalità organizzative adottate dai soggetti partner per la realizzazione del progetto 

(specificare organi e regole per assunzione di decisioni, modalità di regolazione di eventuali controversie, 

distribuzione dei compiti,  ecc.)  

La distribuzione della attività parte da una suddivisione tra attività generali e dirette all’erogazione 

 

Attività generali: 

Il Soggetto Capofila sarà il soggetto responsabile del coordinamento generale e dei rapporti con la Regione, l’agenzia 

Sophia svolgerà un ruolo di assistenza tecnica al capofila 

La Rendicontazione, la cui responsabilità è in testa al Capofila, sarà gestita con un coordinamento gestito nelle parti 

operative da un’agenzia formativa  

Fasi 7 e 8 (Valutazione degli interventi in termini di effetti di ricaduta e valutazione della replicabilità del modello) 

saranno eseguite in accordo con le scuole da parte della CCIAA  

I locali saranno forniti dalle scuole, salvo per le visite didattiche o eventuali attività in azienda 

 

Attività dirette all’erogazione: 

Di norma le attività saranno erogate dalle agenzie formative, le scuole accreditate eseguiranno le attività inerenti i 

percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le attività di informazione. Nell’ambito di questo schema è prevista 

l’organizzazione da parte delle scuole delle visite didattiche e delle visite mediche. 

 

La CCIAA e le aziende sovrintenderanno assieme agli altri partner tramite i comitati descritti di seguito 

all’avanzamento del progetto. 

 

Sono previsti due Comitati come da sezioni B.3.4 e B.3.5 

 

- Comitato di pilotaggio, con funzione di coordinamento organizzativo  

Il Comitato di pilotaggio è composto da 13 soggetti in rappresentanza di: 

- Scuole partner (4), che indicano i direttori di progetto nella funzione, dunque i rispettivi presidi; 

- Agenzie formative partner (3), analogamente saranno i coordinatori di progetto a seguire l’iniziativa, dunque formatori 

senior con particolare esperienza nell’ambito della formazione per minori. 

- Polo della Meccanica (1), che indicherà il proprio Direttore come rappresentante; 

- Aziende partner (2), che indicherà il titolare come rappresentante 

- Associazione di categoria delle PMI (2 membri, espressione di CNA e Confcommercio/Confesercenti); 

- CCIAA di Prato (1 membro) 

Si prevede che il comitato di pilotaggio si riunisca trimestralmente (6 incontri complessivi). 

- Comitato tecnico scientifico, con funzioni di coordinamento didattico e controllo 

Il CTS è composto da 10 membri, espressione di tutte le scuole (4), le agenzie formative partner (3), azienda (2), 

CCIAA, e, nello specifico, svolge i seguenti compiti: 

- Supervisione tecnica dei supporti didattici; 

- Definizione dell’articolazione effettiva dell’attività formativa e orientativa svolta; 

- Eventuali indirizzi didattici e/o orientativi integrativi; 

- Indirizzi e supervisione andamento del progetto; 

- Monitoraggio del sistema delle prove intermedie; 

- Pareri ed indicazioni sui formatori coinvolti; 

- Definizione delle prove di valutazione intermedie e finali. 

Il valore aggiunto fornito dal CTS è quello di implementare, secondo le diverse competenze dei membri, le funzioni di 

indirizzo didattico, con criteri tipici del performance 
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assessment. Importante, naturalmente, anche il ruolo di indirizzo tematico in integrazione ai piani didattici elaborati 

laddove si ricontrassero problematiche in termini di contenuto, tempi e modelli di apprendimento. 

Per lo svolgimento delle funzioni indicate, si prevede l’attivazione di 12 incontri. 

 

 

 

 

A.3 SOGGETTI TERZI COINVOLTI 

 

A.3.1 Soggetti delegati (N.B.: se si prevede la delega è obbligatorio compilare sia la presente sottosezione, sia la 

sottosezione  F.1) 

 

A.3.1.1 Soggetto delegato 
Dati identificativi: CSA SCRL 

Denominazione e ragione sociale: CSA  natura giuridica: SCRL 

Codice fiscale: 01821810478  Partita IVA: 01821810478  

indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP): Via E. Fermi 1/a int. 22 – 51100 Pistoia 

tel.: 0573/921280 e-mail: m.conforti@csacna.it  PEC: csascrl@cert.cna.it 

soggetto accreditato:  

   Si: indicare il codice accreditamento (obbligatorio): __________ 

X   No 

rappresentante legale: STEFANO CARRADORI 

tel.: 0573 921280 e-mail: m.conforti@csacna.it 

 

A.3.1.2 Attività oggetto di delega 
 progettazione 

X docenza/orientamento 

 

A.3.1.3 Motivazioni del ricorso alla delega (illustrare le condizioni e caratteristiche del progetto che 

rendono necessario l’apporto di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica, evidenziare 

le caratteristiche di apporto integrativo e specialistico di cui il soggetto non dispone direttamente)  

 

CSA è lo strumento di tutela e consulenza a servizio del sistema delle Piccole e Medie Imprese artigiane di 

Pistoia e Lucca, nato dalla richiesta delle imprese pistoiesi e successivamente estesosi a Lucca, della 

disponibilità di un gruppo di tecnici specializzati operanti su settori multidisciplinari nel quadro di tutte le 

attività produttive e di servizi in grado di risolvere difficoltà gestionali contraddistinte da sempre maggiori 

incertezze e da una offerta di servizi spesso non qualificata. 

 

CSA ha competenze ed esperienze consolidate nei servizi: sicurezza nei luoghi di lavoro, normative tutela 

ambientale (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico....), igiene degli alimenti, sistemi 

di gestione. 

 

CSA si propone quale centro di eccellenza "delle imprese per le imprese" e di incontro per tutti gli attori del 

panorama della prevenzione pistoiese al fine di contribuire allo sviluppo del lavoro e dell'ambiente del nostro 

territorio erogando conoscenza e consapevolezza a tutti i soggetti interessati delle realtà aziendali. 

 

CSA assicura il rispetto dei vincoli legislativi e normativi a carico dell'impresa - in costante e rapida 

evoluzione - ed il contatto diretto con enti ed istituzioni preposti al controllo, tramite un team di 

professionisti competenti e specializzati nelle diverse aree di intervento in grado di offrire una consulenza 

personalizzata al cliente. L'operato si può adattare a qualsiasi richiesta o ad approntare piani mirati di diverso 

periodo ed integrazione disciplinare. CSA è infine promotrice di iniziative seminariali e di studio al fine di 

fornire strumenti interpretativi utili alle imprese ed alle istituzioni nello svolgimento delle loro rispettive 

attività . 

 

 

A.3.1.4 Requisiti scientifici e competenze specialistiche possedute dal terzo per lo svolgimento 



 

 

 13 

 
 

 

 

delle attività delegate (descrivere ed allegare documentazione comprovante) 

CSA ha competenze consolidate nella consulenza e nella docenza per attività sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro riferite a Piccole e Medie Imprese artigiane. 

In particolare è attivo con personale dotato di esperienza e titoli di alto valore sulle seguenti attività: 

Sopralluoghi di verifica applicazioni pratiche normative di sicurezza. 

Ceck-up aziendali,macchine ed impianti. 

Assistenza tecnico-legale in caso di contenzioso con organo di vigilanza. 

Studio programmi di miglioramento e riorganizzazione aziendale in tema di sicurezza 

Assolvimento funzioni di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.s.p.p.). 

Valutazione dei rischi aziendali 

Valutazione rischi agenti fisici rumore/vibrazioni meccaniche/r.o.a./campi elettromagnetici 

Valutazione rischi movimentazione manuale carichi / sovraccarico biomeccanico 

Valutazione rischi sostanze pericolose agenti chimici/agenti cancerogeni e mutageni/amianto 

Valutazione rischi stress lavoro-correllati 

Valutazione rischi agenti biologici 

Valutazione rischi atmosfere esplosive (Atex) 

Campionamenti ambientali indoor per ricerca inquinanti aereodispersi 

Informazione e formazione lavoratori 

Corsi Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione/Add. Antincendio e Gestione Emergenze/Add. 

Primo Soccorso Sanitario/Rappresentante Lavoratori Sicurezza 

Corsi di addestramento mansioni specifiche (conduzione carrelli elevatori, piattaforme aeree, montaggio 

ponteggi etc..) 

Studio e redazioni notifiche NIP ed attivazione industrie insalubri 

Redazione POS (Piani Operativi Sicurezza) per cantieri temporanei e mobili 

Sorveglianza sanitaria tramite medici competenti autorizzati 

Per il profilo di competenze e l’esperienza nel settore delle Piccole e Medie Imprese Artigiane CSA offre 

competenze non rilevabili in altre aziende del settore per le attività di docenza a cui sarà destinato 

 

 Aggiungere altra/e sottosezione/i A.3.1 per ciascun soggetto delegato 

 

A.4 SCHEDE DI DETTAGLIO DEI SOGGETTI ATTUATORI 
 

A.4.1. SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA 

 

A.4.1.1 Denominazione I.S.I.S. “A. Gramsci – J. M. Keynes” 

 

A.4.1.2 Soggetto accreditato 

  Si   Codice accreditamento (obbligatorio): PO0676 

  No 

A.4.1.3 IBAN  IT 37 H 05728 21512 412571290686 

 

A.4.1.4  Sede legale Via di Reggiana, 106 – 59100 Prato (PO) 

tel.: 0574/630201-0574/630443-0574/630691 

e-mail: info@istitutogk.it    e-mail (PEC): pois00200l@pec.istruzione.it 

 

A.4.1.5 Sede fiscale (se diversa da quella legale)  

e-mail:  

 

A.4.1.6 Sede operativa (se diversa da quella legale)  

e-mail:  

 

A.4.1.7 Registrazione c/o Camera di Commercio n. ______________Anno __________  Prov. 

___________ 

c/o Tribunale n._____________________________ Anno__________ 

Prov.__________________________ 
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A.4.1.8 Partita IVA:  

 

A.4.1.9 Codice fiscale: 92055700485 

 

A.4.1.10 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo di svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-

lavoro)  (max 30 righe)  

Progetto SMILE – Partner FSE - Il progetto si articola nelle seguenti azioni: 

Attività di sensibilizzazione attraverso la presentazione del progetto da parte di consulenti ai 

Dirigenti Scolastici e ai tutor (individuati in ogni scuola). Attivazione di percorsi formativi, 

articolati in compresenza tra tutor scolastici, di rete ed aziendali con l’obiettivo di formare persone 

esperte nell’alternanza scuola lavoro. Creazione di un modello, attraverso la definizione di un 

modello applicativo delle linee guida regionali di alternanza scuola lavoro, la realizzazione di un 

manuale di gestione dell’alternanza scuola-lavoro e la realizzazione di un manuale per le aziende ed 

i tutor di impresa. Seminari di approfondimento sui temi del percorso formativo. Indagine di sfondo 

attraverso lo studio del mercato del lavoro ed il suo fabbisogno e l’identificazione delle nuove 

competenze “critiche del territorio”. 

Progetto Social English – Capofila -  il progetto ha posto attenzione al Capitale Umano e 

all’importanza dello sviluppo di competenze strategiche per supportare il cambiamento e 

l’integrazione, e per aiutare a guardare alla situazione di crisi come un’opportunità, un’occasione di 

emancipazione o di ricerca di un nuovo e più soddisfacente equilibrio. In tale ottica gli interventi 

previsti dal progetto, sono stati volti a favorire l’acquisizione di competenze nella lingua inglese per 

fruire in maniera efficace delle opportunità di partecipazione e integrazione sociale e lavorativa e di 

comunicare in tempo reale da e verso ogni angolo del mondo grazie ad Internet e ai mass media. 

FIXO – Capofila - Un progetto mirante a ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro da parte 

dei giovani attraverso interventi di orientamento e intermediazione al lavoro. 

 

 

A 4.1.11 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto (max 30 righe) 

L’indirizzo turistico di questo Istituto approfondisce lo studio di discipline come Lingue straniere 

(Inglese, Francese, Tedesco), Discipline Turistiche e Aziendali, Diritto e Legislazione Turistica, 

Geografia, Informatica, Storia dell’arte. Nelle discipline professionalizzanti è prestata particolare 

attenzione ai soggetti, che operano sul territorio. A tal fine, sono formalizzati rapporti con 

organizzazioni, quali FAI e Sovrintendenza Beni Artistici di Firenze. 

Il nostro istituto offre la possibilità di partecipare a scambi culturali, progetti Comenius, stage di 

lingua all’estero che contribuiscono alla formazione di questa figura professionale, arricchendola 

con esperienze dirette. 

Una scuola aperta all’Europa e alle innovazioni non può ignorare la validità didattica e educativa 

degli scambi culturali e delle attività legate all’approfondimento linguistico all’estero, occasione 

preziosa inoltre per approfondire le conoscenze storiche geografiche e culturali.  

Per gli studenti che lo richiedono la scuola organizza corsi di preparazione per sostenere gli esami 

per la certificazione del livello d’apprendimento delle lingue straniere, attestato utilizzabile nel 

curriculum personale. 

 

A.4.1.12 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori (indicare le relazioni presenti 

nelle singole fattispecie) 

L’Istituto Gramsci Keynes collabora, da sempre, con le Agenzie formative del territorio pratese e il 

Polo Universitario di Prato e Firenze. 

Fa parte del Polo tecnico professionale per il turismo, della rete Ambito 23 per la formazione e della 

rete RISPO (reti Istituzioni scolastiche Prato finalizzata alla migliore realizzazione della funzione 



 

 

 15 

 
 

 

 

della scuola come centro di educazione e d’istruzione, di promozione culturale, sociale e civile del 

territorio e per il completamento del miglior iter formativo degli alunni). 

 

 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 1  

 

A.4.2.1 Denominazione 

 I.T.S.E Aldo Capitini - Agliana 

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

  Si   Codice accreditamento (obbligatorio): _____________ 

x   No 

 

A.4.2.3 Sede legale via goldoni snc Agliana 

e-mail: info@aldocapitini.gov.it 

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n.__________________ Anno______ Prov. ___  

c/o Tribunale n._____________________________ Anno______ Prov. _____________________  

 

A.4.2.7 Partita IVA: 

 

A.4.2.8 Codice fiscale:90004330479 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe) 

Nell’anno scolastico 2015/2016 sono stati inviati novantacinque studenti delle classi terze in aziende del 

territorio in alternanza scuola – lavoro . Nell’anno scolastico 2016/17 sono stati inviati circa duecento 

settanta studenti delle classi terze e quarte sempre presso aziende del territorio in alternanza scuola lavoro. In 

entrambi i casi è’ stato fatto quindi un lavoro di preparazione degli studenti ( anche sulla sicurezza) e una 

ricerca di aziende che avessero un profilo orientativo e professionalizzante adatto al ai corsi di studi. La 

durata è stata variabile da due a quattro settimane e ogni studente ha fatto o farà più esperienze di stage. Il 

ruola della scuola è stato di organizzazione, controllo e valutazione. I fondi sono stati assegnati dal MIUR.I 

periodi di svolgimento sono stati giugno 2016, settembre 2016, febbraio 2017 e giugno 2017. 

Nell’anno scolastico 2015/16 cinque classi terze hanno seguito il corso “social business”  ha ipotizzato un’ 

impresa simulata  a scopo sociale per una durata di circa 20 ore. 

Nell’anno scolastico 2016/17 una classe quarta ha partecipato con la JA italia alla realizzazione di 

un’impresa simulata con lo scopo di realizzare servizio per offrire un tour nei luoghi danteschi di Firenze. 

L’impegno è stato di circa cento ore. 

Il ruolo della scuola in entrambi i casi è stato quello di organizzazione, controllo e valutazione. I fondi sono 

stati assegnati dal Miur. 
 

 

 

A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto  (max 30 righe)  
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La scuola possiede al proprio interno le competenze per la gestione dell’alternanza e ha sviluppato 

in collaborazione con CNA un progetto privato per l’alternanza nel corso del recedente anno 

scolastico, il team di docenti impegnati nell’alternanza guidati dalla professoressa Daniela Fedi 

riproporrà all’interno di questo progetto l’esperienza e le buone prassi acquisite. 

 
 

 

A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori  

Polo tecnico professionale Prato- Pistoia formato da scuole tecniche e professionali delle due 

province e una serie di altri enti (Università, aziende ecc) realizzato con lo scopo di partecipare a 

bandi e per scambiarsi professionalità ed esperienze. 

Rete di ambito con tutte le scuole della provincia di Pistoia (esclusa la val di Nievole) per la 

formazione l’aggiornamento del personale docente e ATA 

 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 2  

 

A.4.2.1 Denominazione IPSAAR Francesco Datini- Istituto Professionale Alberghiero-Tecnico 

Agrario 

  

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

x  Si   Codice accreditamento   PO0566 

  No 

 

A.4.2.3 Sede legale Prato Via di Reggiana 26 

e-mail: porc01000d@istruzione.it 

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n.__________________ Anno______ Prov. ___  

c/o Tribunale n._____________________________ Anno______ Prov. _____________________  

 

A.4.2.7 Partita IVA: 01772930978 

 

A.4.2.8 Codice fiscale: 84007090487 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe) 

Nel suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto Datini offre corsi di Istruzione quinquennale nel settore 

dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera, nel quadro dell’offerta integrata con la Regione Toscana offre un percorso 

triennale di qualifica nel settore Sala-Bar, Cucina e preparazione pasti, Accoglienza turistica.  Nel contesto generale 

dell’offerta formativa, l’Istituto realizza a partire dal terzo anno stage esterni in aziende del settore, percorsi di 

formazione sulla sicurezza ( HACCP)  e moduli di Impresa Formativa Simulata. Come Agenzia Formativa, l’Istituto 

Datini offre, all’interno di Bandi FSE, percorsi di qualifica per drop-out sulla base degli avvisi periodici della Regione 

Toscana.  All’interno dell’Istituto è attivo un corso quinquennale per Tecnico Agrario, che prevede dal prossimo anno 

scolastico l’avvio della classe terza. La gestione finanziaria è articolata in base alle attività svolte, in particolare 

attraverso dotazioni finanziarie MIUR, Regione Toscana ed eventuali assegnazioni su Progetti dedicati. 
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A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto   
Le competenze inerenti il Progetto si riferiscono a : 

- competenze tecnico-professionali nelle aree di indirizzo specifiche 

-competenze gestionali all’interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, con utilizzo di 

piattaforme informatiche  e sviluppo azioni di tutoraggio verso gli studenti 

-utilizzo di reti e consorzi professionali del settore per lo sviluppo di progetti e azioni di 

orientamento in uscita per gli studenti 

-attività di formzione e autoformazione all’interno della rete territoriale pratese. 

A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori  

L’Istituto Datini è scuola capofila del Polo Tecnico Professionale (PTP) autorizzato con decreto n° 

2880 del 09/07/2014 e formalizzato con atto del 12/09/2014 N. 8564 rogato dal Notaio 

Renato’Ambra di Prato. 
 

 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 3 

 

A.4.2.1 Denominazione ISS CARLO LIVI - PRATO 

  

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

  Si   Codice accreditamento (obbligatorio):_________________   

X  No 

 

A.4.2.3 Sede legale Via Antoni Marini, 9 – 59100 Prato 

e-mail: pois00300c@istruzione.it 

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n.__________________ Anno______ Prov. ___  

c/o Tribunale n._____________________________ Anno______ Prov. _____________________  

 

A.4.2.7 Partita IVA:  

 

A.4.2.8 Codice fiscale: 84007110483 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe) Nell’ultimo biennio abbiamo svolto numerose attivita di alternanza scuola-lavoro, con enti e aziende nazionali e 

internazionali. In particolare, durante il periodo estivo i nostri studenti del liceo linguistico partecipano a progetti di 

alternanza in Spagna, in Germania e Inghilterra, per un periodo medio di 14/21 giorni; sul territorio toscano sono 
impegnati in diversi progetti attinenti l’Universita di Firenze, il Tribunale di Firenze e la Camera di Commercio di Prato 

per tutta la durata dell’anno scolastico. I fondi impiegati sono stati quelli previsti dalla Legge 107/2015 (Ministero 

dell’Istruzione) 

 

 

A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto   
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Le competenze inerenti il Progetto si riferiscono a: In ambito turistico si sono svolte e sono tuttora in corso esperienze di alternanza scuola-lavoro con 
cooperative e musei di Prato, nonche con enti che incentivano il turismo nel territorio pratese. 
 

  

 

 

A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori  

Abbiamo relazioni professionali da anni con tutti gli Istituti superiori e non del territorio 

 

 

 

 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 4  

 

A.4.2.1 Denominazione 

 Cescot Prato srl 

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

x  Si   Codice accreditamento (obbligatorio): PO0377 

  No 

 

A.4.2.3 Sede legale: Prato, via Pomeria 71/b 

e-mail: formazione@confesercenti.prato.it   pec: cescotprato@pcert.postecert.it 

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n. PO - 428796 Anno 2016 Prov. PO 

c/o Tribunale n._____________________________ Anno______ Prov. _____________________  

 

A.4.2.7 Partita IVA: 01576990970 

 

A.4.2.8 Codice fiscale: 01576990970 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe) 

Progetto 1): corsi finanziati dall’EBCT (Ente Bilaterale Commercio Turismo e Servizi) in merito a 

tematiche inerenti il Turismo, in particolare: corso di Informatica per le aziende del turismo (20 ore). 

Ruolo svolto: soggetto gestore ed organizzatore. Anno di svolgimento: 2014; 

- Progetto 2): Corso IN TOURISM PIANIFICARE E PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO 

LOCALE (Figura del Tecnico della progettazione, definizione e promozione di Piani di sviluppo 

turistico e promozione del territorio) della durata di 704 h. Ruolo svolto: soggetto capofila. Ente 

Finanziatore: Provincia di Prato. Anno di svolgimento: 2014/2015; 

Progetto 3) Corso PTA – Personale Travel Agent della durata di 1002h. Ruolo svolto: soggetto Partner. 

Ente Finanziatore: Provincia di Prato. Anno di svolgimento: 2014/2015 

 

 

A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

mailto:formazione@confesercenti.prato.it
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progetto proposto  (max 30 righe) 

Il Cescot Prato srl opera da sempre nel campo delle imprese nei settori del commercio, turismo e servizi, realizzando 

corsi di formazione per imprenditori ed addetti sulla sicurezza sul lavoro, primo soccorso, sicurezza alimentare ed 

aggiornamento professionale. Dal 2016 è anche Sportello per le Imprese su servizi e consulenze relative alle tematiche 

sopra specificate 

 

A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori (indicare le relazioni presenti 

nelle singole fattispecie) 

 

 

 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 5  

 

A.4.2.1 Denominazione 

Ascom Servizi S.r.l. 

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

X  Si   Codice accreditamento (obbligatorio): PT0210 

  No 

 

A.4.2.3 Sede legale: Viale Adua 128, 51100 Pistoia 

e-mail: formazione@confcommercio.ptpo.it 

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa (se diversa da quella legale): Viale Adua 126/4, 51100 Pistoia 

e-mail: formazione@confcommercio.ptpo.it 

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n. 126510 Anno 1993 Prov. Pistoia     c/o 

Tribunale n. 939 Anno 1993 Prov. Pistoia 

 

A.4.2.7 Partita IVA: 01200510475 

 

A.4.2.8 Codice fiscale: 01200510475 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe) 

 

Progetto Pascal – Percorsi Formativi finalizzati all’attuazione dell’alternanza scuola - lavoro: 
progetto finanziato dalla Provincia di Pistoia a valere sul POR 2007/2013 realizzato negli anni 

2013/2015 in partenariato con gli Istituti superiori I.T.T.S. Silvano Fedi – Enrico Fermi, I.P.S.I.A. 

A. Pacinotti, I.P.S.S.A.R. F. Martini, L. Einaudi, I.I.S. Sismondi – Pacinotti, I. A. Anzillotti e 

Servindustria Pistoia s.r.l. 

Obiettivi del progetto erano la sensibilizzazione del corpo docente delle scuole superiori e dei 

titolari/responsabili delle aziende del territorio sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, la 

promozione della collaborazione tra scuola, imprese, e agenzie formative per lo sviluppo congiunto  

di nuove metodologie e l’acquisizione di competenze valutabili e certificabili anche nel contesto 

lavorativo; la formazione dei tutor scolastici, dei tutor aziendali e dei tutor della rete sul tema 

dell’alternanza scuola – lavoro. 
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Tali obiettivi sono stati raggiunti mediante azioni di diffusione e promozione del progetto quali 

seminari, testimonianze imprenditoriali, laboratori didattici per la valutazione delle competenze; 

l’erogazione di moduli formativi specifici per tutor scolastici, tutor aziendali e tutor di rete e la 

disseminazione del progetto mediante la pubblicizzazione delle azioni realizzate sui media locali. 

Ascom Servizi S.r.l. ha svolto attività di progettazione, promozione, docenza, orientamento, 

tutoraggio, coordinamento, monitoraggio, amministrazione e rendicontazione 

 

Progetto P.O.N.T.E. – Processo Integrato Istruzione – Formazione – Lavoro nell’Agribusiness 

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana a valere sul POR FSE 2014/2020, ha preso avvio nel 

2016 e terminerà nel 2018. 

Il progetto è attuato in partenariato con I.P.S.S.A.R. F. Martini e Consorzio Turistico della città di 

Pistoia. 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’aderenza dei sistemi di istruzione e formazione ai mercati 

del lavoro, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro rafforzando l’offerta didattica 

del sistema istruzione, migliorandone la qualità mediante meccanismi di anticipazione delle 

competenze e arricchimento dei curricula degli allievi. 

Il progetto prevede azioni non formative quali: analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese 

mediante la somministrazione di questionari a 100 aziende del territorio, Focus Group World Caffè 

per la restituzione dei risultati dell’analisi dei fabbisogni occupazionali, interviste semestrali alle 

aziende per monitorare i fabbisogni occupazionali, orientamento continuo per gli allievi inseriti nel 

progetto, monitoraggio e valutazione del progetto da parte del comitato tecnico scientifico, 

comunicazione e promozione del progetto tramite spot sui media locali, disseminazione dei risultati 

da realizzare in occasione dell’evento finale. 

Il progetto prevede anche azioni formative rivolte a 9 classi dell’I.P.S.S.A.R. F. Martini articolate in 

formazione didattica laboratoriale con docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro, attività di 

alternanza scuola – lavoro e percorsi di autoimprenditorialità. 

Ascom Servizi S.r.l. ha funzioni di progettazione, docenza, orientamento, coordinamento, 

amministrazione e rendicontazione. 

Progetto Integrato di comparto commercio e turismo ULISSE 
Ascom Servizi come capofila in partenariato con Cescot Confesercenti Pistoia, Istituto Alberghiero 

F. Martini di Montecatini Terme, Università di Economia Facoltà di Scienze turistiche di Pistoia in 

convenzione con la Provincia di Pistoia ha gestito il progetto integrato Ulisse si è realizzato dal 

2009 al 2012. 

Il Progetto finanziato con risorse del FSE POR 2007/2013 oltre alle azioni di formazione continua 

per titolari ed addetti, azioni di formazione per disoccupati, azioni formative sulla tematica del 

passaggio generazionale ha visto la realizzazione di una specifica azione non formative legata alla  

creazione di una rete tra educazione e lavoro con l’obiettivo di ridurre il gap di fabbisogni di 

competenze fra quanto richiesto dalla imprese e quanto in possesso degli allievi in uscita dai 

percorsi di istruzione. 

In particolare è stata condotta un’analisi su un campione di circa 400 aziende del comparto 

commercio/turismo della provincia di Pistoia, una verifica rispetto ai contenuti di conoscenze dei 

programmi scolastici del principale Istituto professionale del partenariato e dall’analisi comparata 

dei due parametri, individuato un catalogo di interventi formativi necessari a colmare il gap di 

competenze utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

 

 

A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto  (max 30 righe) 

 

Ascom Servizi S.r.l. ha maturato competenze specifiche sul tema dell’alternanza scuola – lavoro 

operando attivamente nella realizzazione dei progetti PASCAL e PONTE per cui può condividere 

con il partenariato le buone prassi sviluppate nell’ambito di tali progetti per favorire lo sviluppo di 

un meccanismo virtuoso sul territorio della provincia di Pistoia che veda le scuole superiori, le 
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imprese e le agenzie formative collaborare in maniera attiva per la creazione di un modello di 

interazione funzionale al superamento del gap esistente tra le competenze possedute dagli alunni in 

uscita dalle scuole superiori e le esigenze occupazionali delle imprese. 

Infatti Ascom Servizi S.r.l. ha condotto in più occasioni analisi dei fabbisogni aziendali su campioni 

estesi di aziende del proprio settore, ha gestito come Capofila azioni progettuali, finanziate dal FSE 

finalizzate alla creazione di una rete tra educazione e lavoro con l’obiettivo di ridurre il gap di 

fabbisogni di competenze fra quanto richiesto dalla imprese e quanto in possesso degli allievi in 

uscita dai percorsi di istruzione. 

Ascom Servizi gestisce rapporti diretti con centinaia di aziende del terziario in provincia di Pistoia e 

Prato ed ha, nel proprio staff, personale specializzato nella formazione in azienda. 

Ascom Servizi svolge tutoraggio in circa 500 tirocini formativi annui in Toscana affinando così una 

specifica competenza nella conduzione di attività formative in azienda. 

 

 

A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori (indicare le relazioni presenti 

nelle singole fattispecie) 

 

Ascom Servizi S.r.l. è partner fondatore della rete del Polo Tecnico Professionale Agraltur, con 

capofila l’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme “ F.Martin”. 

Il polo, che comprende anche gli Istituti agrari provinciali e circa 200 imprese ha recentemente 

ammesso nella propria compagine l’ITS EAT di Grosseto e svolge le proprie attività nelle filiere 

agribusiness e turismo. 

 

 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 6  

 

A.4.2.1 Denominazione 

 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato 

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

  Si   Codice accreditamento (obbligatorio): _____________ 

X  No 

 

A.4.2.3 Sede legale Via del Romito, 71 – 59100 Prato 

e-mail: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n.__________________ Anno______ Prov. ___  

c/o Tribunale n._____________________________ Anno______ Prov. _____________________  

 

A.4.2.7 Partita IVA: 01662670973 

 

A.4.2.8 Codice fiscale: 92024980481 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 
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fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe) 
La Camera di Commercio di Prato lavora da anni sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, con modalità diverse. 

Innanzitutto l’ente è impegnato sul tema della promozione dell’Alternanza Scuola – Lavoro presso le imprese, anche 

per cercare di stimolare la conoscenza del Registro e aumentare il numero di imprese del territorio che decidono di 

aprire le porte ai ragazzi. La Camera di Commercio di Prato ha anche attivato progetti di alternanza con gli istituti del 

territorio, per far conoscere l’ente ai ragazzi ma anche per far entrare i ragazzi in contatto con la realtà produttiva. 

La Camera di Commercio di Prato è soggetto attivo nell’alternanza scuola-lavoro. Quest’anno sono stati organizzati 6 

progetti diversi con 4 diversi istituti (tutti raccontati sul nostro sito www.po.camcom.it nella sezione Alternanza scuola-

lavoro). Sono stati complessivamente coinvolti 120 ragazzi in percorsi di una durata media di 30 ore ciascuno. 

La Camera di Commercio di Prato è inoltre impegnata in progetti che riguardano il mondo del digitale in partenariato 

con Google/Unioncamere.In particolare l’ente eroga due tipi di servizi: formazione e digitalizzazione delle imprese con 

il progetto “Eccellenze in Digitale”,e poi formazione dei ragazzi per inserimento in azienda come tirocinanti con il 

progetto “Crescere Imprenditori” 

 

A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto  (max 30 righe) 

La Camera ci Commercio di Prato ogni anno svolge attività di orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità sia 

organizzando momenti di incontro singoli, con focus specifici, che attraverso progetti più articolati come i boot camp.  

In particolare, visto il tema trattato dal progetto, la Camera di Commercio è impegnata nella promozione dell’impresa 

sociale come modello di creazione del valore e di valori sul territorio.  

In ambito turistico la Camera di Commercio di Prato ha maturato una solida esperienza con il progetto “That’s Prato”, 

finanziato dalla Regione Toscana. Sono state realizzate 40 visite sul territorio sviluppando 6 tematiche diverse rivolte a 

un pubblico misto di lingua inglese e italiana. Ogni domenica per 40 domenica è stato messo a disposizione un autobus 

in partenza da Santa Maria Novella per far seguire gli itinerari proposti al pubblico. I ragazzi delle scuole, 2 per ogni 

giornata, facevano da assistenza, insieme alle guide e agli accompagnatori. Il progetto ha coinvolto 1500 visitatori. E’ 

rimasta attiva la pagina Facebook “That’s Prato” che viene aggiornata con le iniziative del territorio. 

 

La Camera di Commercio di Prato ha inoltre a disposizione spazi per eventi e un articolato sistema di comunicazione 

sia tradizionale che tramite il web (profili Twitter, Facebook, Istantgram, Telegram, We Chat, You tube) che sono a 

disposizione del progetto e delle iniziative di disseminazione. La nostra newsletter camerale raggiunge 5800 imprese 

del territorio. 

 

 

A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori (indicare le relazioni presenti 

nelle singole fattispecie) 

La Camera di Commercio di Prato lavora in stratta collaborazione con tutti gli istituti scolastici del territorio. Ha 

recentemente chiuso un progetto europeo, il CREATE, portato avanti insieme a  Next Technology Tecnotessile; ha in 

corso diversi progetti di collaborazione con il PIN su temi diversi inerenti la vita delle imprese. 

 

 
 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 7  

 

A.4.2.1 Denominazione SOPHIA SCARL 

 

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

X Si   Codice accreditamento (obbligatorio): PO0375 

 No 

 

A.4.2.3 Sede legale Via Zarini, 350/b – 59100 Prato PO 

e-mail:  

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa: 

http://www.po.camcom.it/
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- Prato   Via G.B. Mazzoni, 13 (59100)   tel. 0574 69981  fax 0574 699837 

- Pistoia Via Fermi 1/A int. 22 (51100) tel. 0573 921274  fax 0573 534542 

- Firenze Via Della Villa Demidoff 48/52 (50127)  tel 055 339761  fax 055 33976224 

e-mail: segreteria@formazionesophia.com 

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n.01857720476 Anno 2002 Prov. PO 

c/o Tribunale n._____________________________ Anno______ Prov. _____________________  

 

 

A.4.2.7 Partita IVA: 01894410974 

 

A.4.2.8 Codice fiscale: 01894410974 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe)  

Attività relative all’alternanza scuola-lavoro: 

2013-2015 - Provincia di Firenze, Progetto “A.Scuo.La”, FSE 2007 - 2013 - POR. OB. “Competitività regionale e Occupazione” - Asse IV Capitale 
Umano, partner; Capofila I.S.I.S.T.L. Bertrand Russell – Isaac Newton. Il progetto, oltre al capofila, ha coinvolto 8 scuole fiorentine (I. S. d’arte di 

Porta Romana, Liceo L. Da Vinci, I.T.C. Peano, I. P. Sassetti Peruzzi, I. Agrario – Firenze, I.S.I.S. G. Galilei, I.T.T. Marco Polo e ITCG 

Calamandrei. Il progetto prevedeva l’erogazione di 1.400 ore complessive, rivolte a 180 Insegnanti per la formazione di tutor scolastici, 150 
Lavoratori provenienti dal mondo delle imprese del territorio per la formazione di tutor aziendali, 30 Esperti di orientamento, di avviamento al lavoro 

per la formazione di tutor di rete; 60 Insegnanti o esperti del mercato del lavoro per la formazione di tutor per la simulazione di impresa; 

 
2016- In corso – Tecnoprof Moda, Regione Toscana, P.O.R. TOSCANA 2014-2020 Asse C – Istruzione e formazione, partner; Capofila: I.S.I.S.T.L. 

Bertrand Russell – Isaac Newton. Il progetto, oltre il capofila, coinvolge 2 scuole della provincia di Firenze (IIS Cellini Tornabuoni e I. S. d’arte di 

Porta Romana) e uno della provincia di Prato (IT Buzzi) sul tema della di interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa degli 
istituti tecnici e professionali nell’ambito del “sistema moda”.  

 

2017- In fase di attivazione. Sicurscuola, Regione Toscana, Interventi di formazione per la sicurezza ai sensi dell’art. 11 Comma 1 Lettera B) Del 
D.Lgs 9 Aprile 2008 N.81 e dell'articolo 9 Della Legge 236/93, capofila. Il progetto prevede l’erogazione di 1.160 ore di formazione per la sicurezza 

nei luoghi di lavoro per gli studenti in alternanza. Il progetto coinvolge 8 scuole della Provincia di Firenze: I.S.I.S.T.L. Bertrand Russell – Isaac 

Newton, Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cellini, Istituto  di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, ITCG Calamandrei, Istituto di 
Istruzione Superiore Giotto Ulivi, Istituto di Istruzione Superiore Giorgio Vasari e Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini. Il progetto svilupperà 

56 corsi e coinvolgerà 2.200 studenti. 

 
2017- In fase di attivazione. Scuola in sicurezza, Regione Toscana, Interventi di formazione per la sicurezza ai sensi dell’art. 11 Comma 1 Lettera B) 

Del D.Lgs 9 Aprile 2008 N.81 e dell'articolo 9 Della Legge 236/93, capofila. Il progetto prevede l’erogazione di 264 ore di formazione per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti in alternanza. Il progetto coinvolge 2 scuole della Provincia di Pistoia: - ISIS Simondi – Pacinotti e 
Istituto Tecnico Statale Marchi-Forti. Il progetto svilupperà 14 corsi e coinvolgerà 252 studenti. 
 

 

A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto  (max 30 righe) 

 

 

A.4.2.11Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori (indicare le relazioni presenti 

nelle singole fattispecie) 

 

 
 

 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 8  

 

A.4.2.1 Denominazione 

 SIS INFORMATICA SRL 

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

  Si   Codice accreditamento (obbligatorio): _____________ 

X  No 
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A.4.2.3 Sede legale PISTOIA – VIA E. FERMI, 1/A INT. 22 

e-mail: info@sisinformatica.it 

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n. PT124276 Anno 1992 Prov. PT 

c/o Tribunale n._____________________________ Anno______ Prov. _____________________  

 

A.4.2.7 Partita IVA: 01175190477 

 

A.4.2.8 Codice fiscale: 01175190477 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe) 
 

L’azienda ha da sempre collaborato con le scuole per ospitare stagisti e partecipato con fornitore di docenze a numerosi 

corsi di formazione 

 

 

A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto  (max 30 righe) 

 

SIS informatica è un’azienda che opera nel settore dell’ICT per le aziende dell’area pistoiese e Pratese. Da sempre 

ospita allievi in alternanza scuola lavoro. Il contributo la progetto deriva dalle competenze già spese in passato con le 

docenze nei corsi di formazione professionali ma più che altro per la profonda conoscenze delle nuove tecnologie 

applicabili ai problemi delle aziende tipicamente rappresentative del territorio (piccole e medie imprese) 

 

 

A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori (indicare le relazioni presenti 

nelle singole fattispecie) 

Nessuno in particolare 

 

 
 

 

A.4.2 SOGGETTO PARTNER 9  

 

A.4.2.1 Denominazione 

Associazione La Fenice 

  

 

A.4.2.2 Soggetto accreditato 

  Si   Codice accreditamento (obbligatorio): _____________ 

X  No 

 

A.4.2.3 Sede legale  

Via del Serraglio 54 – 59100 Prato PO 
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e-mail: prato@cts.it 

 

A.4.2.4 Sede fiscale (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.5 Sede operativa (se diversa da quella legale) 

e-mail:  

 

A.4.2.6 Registrazione c/o Camera di Commercio n. 9206830481 REA: PO-523641 Anno 2014  

Prov Prato c/o Tribunale n.___________/__________________ Anno___/___ Prov. / 

 

A.4.2.7 Partita IVA: 02319440976 

 

A.4.2.8 Codice fiscale: 92096830481 

 

A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio (indicare le 3 attività 

attinenti più significative: breve descrizione dell’attività, sua durata, ruolo svolto, amministrazione erogatrice dei 

fondi, periodo svolgimento, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di alternanza scuola-lavoro)  
(max 30 righe) 
 

Nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro il CTS di Prato da oltre 4 anni collabora con alcune scuole superiori della 

Regione Toscana tra cui Istituto Capitini di Pistoia e gli Istituti Datini e Gramsci Keynes di Prato per gli stage scolastici. 

Inoltre nell’ambito dei progetti finanziati nazionali “Viaggiare Low Impact” e “Bel Paese Buon Turismo” sono state 

realizzate delle attività per i docenti e gli studenti della regione Toscana. Più precisamente: 

Viaggiare Low Impact 2015-2016: 

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge del 7 

dicembre 2000/383. Nasce con la finalità generale di promuovere il dialogo tra gli operatori CTS e il territorio e di 

favorire il moltiplicarsi di azioni positive a livello locale, in grado di contribuire agli obiettivi della strategia “Europa 

2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La proposta mira, inoltre, a raggiungere alcuni obiettivi 

specifici, quali: 

- Migliorare la conoscenza e la condivisione dei principi di sostenibilità, responsabilità ed etica nel turismo. 

Promuovere una maggiore consapevolezza degli impatti turistici e favorire scelte d’acquisto e comportamenti 

responsabili nel turismo e nella vita;  

- Promuovere il turismo scolastico come un’esperienza educativa, in grado di favorire la conoscenza e il legame con i 

territori e le popolazioni visitati, da realizzarsi secondo principi di sostenibilità e responsabilità; 

- Favorire l’utilizzo, da parte degli insegnanti, di nuove metodologie e approcci didattici, attraverso la diffusione di 

buone pratiche, la condivisione di esperienze e il confronto continuo.  

Nell’ambito del progetto l’Associazione La Fenice ho sviluppato alcune iniziative tra cui:  

- “Costruire la sostenibilità: la gita scolastica responsabile” seminario valido ai sensi dell'aggiornamento professionale 

(DM 90/2003).  

- “Convegno sul Turismo responsabile e sociale” 

Bel Paese Buon Turismo 2016-2017: 

Campagna per valorizzare i beni culturali, ambientali e paesaggistici minori d’Italia e promuovere la conoscenza e la 

visita da parte delle giovani generazioni. Il progetto Bel Paese, Buon Turismo intende: incentivare la conoscenza e la 

fruizione del patrimonio minore del nostro Paese da parte delle giovani generazioni; incentivare i consumi culturali tra i 

giovani; accrescere il senso di appartenenza e favorire il riconoscimento del patrimonio naturale, culturale e 

paesaggistico come bene comune ricevuto e da trasmettere; promuovere l’occupazione e l’imprenditorialità giovanili a 

supporto della valorizzazione e della fruizione del patrimonio, con particolare riferimento al settore del turismo; 

promuovere forme sostenibili e responsabili di turismo e fruizione dei beni italiani, in particolare da parte delle scuole 

nell’ambito dei viaggi di istruzione; favorire la nascita nelle scuole di percorsi di riflessione ed esperienza per la 

conoscenza e la comprensione del territorio come “bene culturale diffuso”. 

Nell’ambito del progetto l’Associazione La Fenice ho sviluppato alcune iniziative tra cui alcune lezioni in lingua 

inglese presso l’Istituto Gramsci-Keynes di Prato di Tecnica turistica e promozione e informazione di alcune nuove 

professione lavorativo in ambito turistico denominate “GreenJob” 

 

A.4.2.10 Competenze specifiche possedute coerenti/significative per la realizzazione del 

progetto proposto (max 30 righe) 

Agenzia Turistica impegnata da molti anni con le scuole come azienda ospitante stagisti nell’ambito 

turistico. 
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A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici, 

poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori (indicare le relazioni presenti 

nelle singole fattispecie) 

CTS ha partecipato a numerosi progetti (come indicato nell’apposita sezione A.4.2.9 Attività attinenti l’oggetto 

dell’avviso, realizzate nell’ultimo triennio) che vedevano coinvolti PTP e ITS, non ha particolari rapporti formali ma 

una consolidata esperienza nelle reti di relazioni. 
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SEZIONE B                                                                                            DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

B. 1 Contestualizzazione  
 

B.1.1 Contesto di riferimento (max 15 righe) 

 

Il territorio della provincia di Prato è caratterizzato da importanti bacini economico/turistici: il Sistema 

Urbano policentrico di Prato e Montemurlo, il sistema delle frazioni e della piana agricola; la Val di Bisenzio 

ed i suoi grandi ambienti naturalistici, rurali e residenziali connessi anche al sistema fluviale del Bisenzio; la 

zona del Montalbano con il sistema monumentale delle ville medicee e i paesaggi agrari storici incorniciati 

dalla dorsale boscata del Barco reale. 

 

L’economia del territorio ha caratteristiche strutturali ben definite ma è significativo come nell’ultimo 

decennio (a partire dalla crisi globale del 2008) i trend positivi in termini di valore aggiunto e occupazione 

provengano sempre meno dall’ambito manifatturiero a fronte di una crescita marcata dei servizi turistici. 

Infatti (Dati IRPET, rilevazione più recente) nella provincia di Prato “la caduta di produzione e fatturato 

manifatturieri (–2,2% e -2,1%)” è supportata solo dalla domanda estera dove “gli ordinativi esteri crescono 

del 2,6%”. “Ancora negativi gli ordini totali dell’industria (-0,8%) e resta elevato il numero di imprese in 

difficoltà, (Cig +12,2, tasso di mortalità 8,6%)” 

 

Per valutare in particolare il ruolo economico del turismo nel territorio pratese è importante evidenziare 

come Prato esprima la maggior dimensione media a livello regionale con 86 posti letto per struttura ricettiva 

alberghiera, superiore anche a Firenze. In termini dinamici, poi: “il dato eclatante riguarda la continua 

crescita della ricettività in tutte le province analizzate non solo nel lungo periodo ma anche negli ultimi 5 

anni con un  outlier in positivo, la provincia di Arezzo (+127%), e dei best performers come Siena(110%)ma 

anche Pisa (+84%), Firenze (+84%) e Prato (+105%)”. (Dati Irpet, Rapporto sul Turismo in Toscana) 

 
 

B.1.2 Coerenza (evidenziare gli elementi di coerenza del progetto derivanti da eventuali studi od analisi del 

contesto di riferimento, sia  interno all'istituzione scolastica che esterno, relativo alla realtà lavorativa locale )  (max 15 

righe) 

 

Il progetto “Turismo 4.0” si colloca nel territorio limitrofo alla Provincia di Prato e aggrega un 

partenariato fortemente rappresentativo del settore economico turistico e dell’innovazione ICT. 

Gli Istituti scolastici presenti nel progetto (Istituto tecnico Gramsci-Keynes, Liceo Livi-Brunelleschi, 

Istituto professionale Alberghiero e tecnico Datini, Istituto Capitini di Agliana), rappresentano l’intera 

offerta scolastica presente sul territorio sull’ambito del turismo e dei relativi servizi connessi (come ad 

esempio, i percorsi linguistici e marketing). 

Le agenzie formative Ascom (Confcommercio) e Cescot (Confesercenti) rappresentano le imprese di 

questo settore, l’agenzia formativa Sophia (CNA) è portatrice di una consolidata esperienza di CNA Prato 

nell’ambito dell’innovazione ICT attraverso il sistema di servizi CNova che realizza ogni anno a Prato 

l’evento “ABDigital”. 

La Camera di Commercio è il soggetto destinato dalla normativa a unire imprese e scuole nell’alternanza, 

in particolare la CCIAA è impegnata da anni in servizi per le imprese per l’innovazione digitale attraverso 

“Benvenuta impresa -  Strumenti e servizi per lo sviluppo dell'impresa digitale” e “Crescere in Digitale”, in 

partnership con Google. 

L’impresa SIS Informatica e il CTS sono esempi di eccellenza sui due fronti di questo progetto: la prima è 

un’impresa innovativa del territorio nell’ambito ICT, la seconda è la un’attività impegnata nel turismo 

con vastissima esperienza nell’alternanza scuola lavoro. 

Inoltre il progetto è sostenuto dal PTP della Turismo di Prato e Pistoia. 

Il progetto ambisce quindi a valorizzare lo strumento dell’alternanza scuola lavoro facendo leva sulle 

competenze per l’innovazione digitale (ICT) verso il turismo e i servizi connessi, sul territorio limitrofo alla 

provincia di Prato. Per questo è opportuno segnalare come le azioni di alternanza proposte siano allineate 

alla strategia Industria 4.0 e ne ripercorrano le direttrici identificate dalla Regione Toscana (Decisione 9 

della Giunta del 31/01/2017 – capitolo 3), in particolare: 

- competenze ICT specialistiche  

- competenze ICT generiche per utilizzare tali tecnologie  

- competenze complementari, per svolgere nuovi compiti associati all'uso di tali tecnologie sul posto di 
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lavoro. 

 

B.1.3 Autonomia e integrazione rispetto ad altre iniziative locali (indicare in quali termini, 

concretamente ed in che misura, il progetto si integra ad altre iniziative locali esistenti, nel rispetto delle reciproche 

autonomie, responsabilità, bacini di utenza) (max 20 righe) 

 

“Turismo 4.0” intende collocarsi come progetto di raccordo tra varie iniziative in cui sono attivi partner di 

progetto sul territorio, in particolare: 

-Attività del PTP del turismo di Prato e Pistoia: il progetto è sostenuto dal PTP di cui sono presenti nel 

partenariato alcuni soggetti costituenti. La tematica richiama infatti più assi su cui è attivo il PTP, ovvero 

l’Alternanza, l’apprendistato in alternanza e la didattica laboratoriale. Queste azioni, se il progetto “Turismo 

4.0” metteranno di fatto in funzione un nucleo locale di “sistema duale” che ruoterà intorno al PTP del 

Turismo allargato a altri soggetti qualificati nel settore come Confcommercio e Confesercenti tramite le loro 

agenzia formative Ascom e Cescot 

-Progetti strategici su Turismo presentati alla Regione Toscana da Sophia, Ascom e Cescot 

-Programmazione dei percorsi Iefp e Drop Out concordata tra Istituti professionali e Agenzie 

formative/associazioni di categoria per il prossimo triennio 

-Iniziative delle associazioni di categoria quali “AB Digital/CNova” promosso da CNA Toscana Centro 

che aggrega esperienza di innovazione in ambito ICT e fornisce servizi avanzati alle imprese 

sull’innovazione digitale 

-Progetto “Crescere in Digitale” attivo per giovani under 29 dalla Camera di Commercio in partnership con 

Google 

 

 

B.1.4 Caratteristiche dei destinatari 
 

B.1.4.1 Specificare caratteristiche dei destinatari (intesi sia come i diretti fruitori dei moduli  e delle fasi 

che costituiscono il progetto, che come destinatari finali dei percorsi di alternanza quindi gli studenti della scuola 

secondaria di II grado) 

 

Attività inerenti il modulo di formazione tutor scolastici e aziendali  

- n. 25 docenti tutor scolastici per l’alternanza 

- n. 10 docenti con funzione strumentale degli istituti partner presenti all’interno del parternariato 

- n. 60 tutor aziendali che hanno già ospitato studenti in alternanza con cui le scuole partner sono già in 

contatto, o individuati dalla Camera di Commercio di Prato, in collaborazione con le associazioni di 

categoria del territorio, quali Confcommercio, Confesercenti e CNA Toscana centro. 

 

Attività inerenti i moduli di svolgimento dei percorsi sulla sicurezza, Modulo sul lavoro, Modulo 

sull’autoimprenditorialità) 

- n. 673 alunni appartenenti a 31 classi terze degli istituti superiori partner del progetto sono 

 

Attività inerenti i moduli di informazione e pubblicizzazione  

- n. 673 allievi delle classi terze degli istituti scolastici partner e le loro famiglie. 

- n. 60 rappresentanti di imprese che intendono avviare per la prima volta percorsi di alternanza scuola 

lavoro, individuati dalla Camera di Commercio di Prato, in collaborazione con le associazioni di categoria 

del territorio, quali Confcommercio, Confesercenti e CNA Toscana Centro. 

- n. 10 referenti degli enti intermediari, quali associazioni di categoria, ordini dei professionisti e sindacati 

dei lavoratori affinché si dissemini l’informazione tra i loro associati 

 

Attività inerenti il modulo di orientamento  

- n. 10 docenti referenti per l’orientamento in uscita e n. 10 docenti di sostegno degli istituti partner. 

 

Fase di valutazione degli interventi in termini di effetti di ricaduta e fase di valutazione della replicabilità 

del modello 

- i referenti dei Consigli di Classe e di Istituto degli istituti partner  

- tutti i destinatari diretti e indiretti delle azioni previste. 

 

B.1.4.2 Specificare le eventuali modalità di selezione dei destinatari del progetto, se del caso 

(colloqui, test, curricula, ecc.)  
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Per quanto attiene l’attività rivolta a studenti, tutti i percorsi previsti per la sperimentazione didattica saranno sempre 

rivolti all’intero gruppo-classe. L’appartenenza alla classe di riferimento, sarà l’unico effettivo criterio selettivo ex-ante. 

Non si prevedono pertanto modalità selettive propriamente dette. Per le attività rivolte ai tutor scolastici, strumentali o 

ai docenti di orientamento, l’accesso al corso è connesso al ruolo effettivamente svolto e non prevede selezione ex-ante. 

Non sono previste attività selettive neppure per quanto attiene a tutor aziendali e/o personale delle organizzazioni 

produttive del territorio, attività che saranno gestite in forma “seminariale” ed aperte al territorio. 

 

 

 

B.1.5 Approccio integrato (descrivere sinteticamente con quali misure attivate dalla Regione eventualmente il 

progetto si collega, in ambito di supporto all’integrazione fra istruzione, formazione e lavoro) (max 20 righe) 

 

Il progetto si integra direttamente con le seguenti misure attivate dalla Regione:  

- Protocollo d'intesa fra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Unioncamere e Istituto Nazionale 

Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (DGR n. 510 del 30 maggio 2016) e linee guida per la promozione, 

implementazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per il periodo 2016-2020. 

- Progetto Garanzia Giovani, per sostenere l’utenza in uscita dai percorsi scolastici nella conoscenza delle opportunità 

offerte dal progetto stesso e facilitare la “prevenzione” rispetto al fenomeno dei NEET. Rispetto al programma, il 

progetto è in grado di attivare “modelli” positivi funzionali alla prevenzione della dispersione scolastica e 

all’ottimizzazione di eventuali percorsi per drop-out;  

- Polo Tecnico-professionale, previsto dall’art. 14 bis, comma 2, L.R. 32/2002 e s.s. m.m., ossia reti formalizzate tra 

soggetti pubblici e privati che includono istituti tecnici e/o professionali, imprese, organismi di formazione 

professionale e ITS e favoriscono una offerta formativa qualitativamente migliore e più rispondente alle esigenze del 

tessuto produttivo attraverso l'integrazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie. Scuole e agenzie 

formative partner sono in gran parte membri del Polo del turismo di Prato – Pistoia (soggetto sostenitore) 

 
 

B.2 Architettura del progetto 
Descrivere le strategie che si intendono attivare per garantire la concretezza, coerenza ed efficacia 

del progetto 

 

B.2.1 Obiettivi generali e struttura del progetto (descrivere sinteticamente articolazione e obiettivi del 

progetto tenendo conto delle attività previste, che dovranno essere sviluppate in 6 moduli e  2 fasi come dall' Art. 3. 

dell'Avviso)  (max 40 righe) 

 

Il progetto “Turismo 4.0” si colloca nell’ambito della legge 107 per ciò che concerne l’alternanza scuola/lavoro, segue le finalità del 

bando regionale integrate alle direttrici indicate dalla Regione Toscana per l’attuazione della strategia “Industria 4.0” con la decisione 

n°9 della Giunta regione del 31/01/2017. 

La finalità generale della nostra proposta progettuale attiene alla creazione di un modello di relazioni e modalità operative 

pratiche per consentire, attraverso lo strumento dell’alternanza scuola/lavoro, lo sviluppo nei futuri diplomati degli situati dell’area 

pratese, di attitudini e competenze sull’ambito delle tecnologie ICT che possano rafforzare la propria occupabilità e creare 

valore aggiunto per le imprese del settore turistico e del territorio nel suo complesso. 

Sono obiettivi specifici del progetto “Turismo 4.0”: 

- Il sostegno all'alternanza in tutti i contesti educativi e formativi, quali sono la scuola e l’impresa nei rispettivi momenti della vita 

dello studente e dei lavoratori 

-La creazione e lo sviluppo di metodologie didattiche per garantire efficacia all’alternanza in tutte le scuole secondarie di II grado del 

territorio 

- La promozione di una rappresentazione realistica del lavoro, anche attraverso modalità innovative nel rapporto tra scuola e impresa, 

e di conseguenti competenze e attitudini per gli studenti, nell’ottica di formare una nuova generazione di esperti portatori di 

innovatività nelle imprese 

- Favorisce una corretta rappresentazione sociale della scuola, intesa come integrazione nella società del ruolo della scuola e del 

lavoro, dell’incremento delle opportunità, della valorizzazione delle attitudini degli studenti c.d. “DSA” e diversamente abili 

Per ciò che concerne le pari opportunità, il progetto “Turismo 4.0” si pone obiettivi precisi rivolti alla non discriminazione, attraverso 

specifici focus sulle misure di supporto rivolte al superamento delle situazioni di disagio con particolari attenzione ai soggetti 

diversamente abili. Inoltre, il concetto di pari opportunità è inteso nel progetto come capacità di mettere in atto metodologie tali da 

consentire agli studenti certificati DSA di acquisire attitudini e apprendere competenze al massimo livello delle proprie potenzialità. 

Da questo punto di vista il progetto assume obiettivi coerenti con la legislazione scolastica in materia (la Legge 5 febbraio 1992, n. 

104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive integrazioni), e si 

propone di: 

- Favorire l’inclusione scolastica, da intendersi non solo come socializzazione e/o inserimento, bensì come apprendimento. 

- Educare al rispetto e alla valorizzazione delle capacità individuali nella consapevolezza che le diversità costituiscono una risorsa per 

tutti, nonché un’occasione di crescita e di arricchimento. 

- Sviluppare la personalità di ciascuno per il raggiungimento dell’autonomia personale e relazionale nella prospettiva di una reale 

integrazione nella vita sociale.  
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Struttura del progetto. E’ così articolato:  

Attività formative: 

1- Modulo formazione tutor scolastici e aziendali.  

1.1 – Formazione tutor scolastici (2 edizioni di durata 24 ore, 25 partecipanti);  

1.2 – Formazione tutor con “funzione strumentale” (1 corso, di durata 12 ore, 10 partecipanti);  

1.3 – Formazione tutor aziendali (3 edizioni di durata 4 ore, 60 partecipanti);  

2- Modulo formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolto alle classi III delle scuole partner; 

2.1 – Formazione rischio basso (24 edizioni di 8 ore in modalità blended, 574 partecipanti);  

2.3 – Formazione rischio alto (1 edizioni di 16 ore in modalità blended, 22 partecipanti);  

2.3 – Formazione rischio alto (3 edizioni di 16 ore in modalità blended, 77 partecipanti);  

3- Modulo di informazione e pubblicizzazione, che prevede: 

Percorsi per studenti di classe III e loro famiglie perché siano pienamente consapevoli delle opportunità che possono essere attivate 

con il percorso di alternanza (8 edizioni di 4 ore, per una platea di 673 partecipanti);  

Percorsi per il corpo docente, anche quello non direttamente coinvolto nelle attività di alternanza per quanto disposto dalla Legge 

107/2015 (4 edizioni di 4 ore, per 35 partecipanti); 

Percorsi per le organizzazioni in modo da diffondere la conoscenza di questa nuova metodologia didattica affinché collaborino con 

gli istituti scolastici per la realizzazione delle attività di alternanza (3 edizioni di 4 ore, per 60 partecipanti);  

4- Modulo sul lavoro: 28 edizioni di 10 ore, per 673 partecipanti); 

5- Modulo sull'auto imprenditorialità: 28 edizioni di 10 ore per 673 partecipanti); 

6- Modulo di orientamento, 4 edizioni di 10 ore, per 35 destinatari; 

Attività trasversali (non formative) 

7- Fase di valutazione degli interventi in termini di effetti di ricaduta. 

8- Fase di valutazione della replicabilità del modello 

 

 

B.2.2 Metodologie e strategie organizzative da attivare per la realizzazione del progetto 
(illustrare le metodologie di intervento, anche didattiche, e le strategie organizzative che si intendono attivare per la 

realizzazione di ciascuno dei 6 moduli e delle 2 fasi previste dal progetto) (max 30 righe) 

 

La complessità degli obiettivi determina l’utilizzo di strategie organizzative e di metodologie diversificate. In sintesi:  

- Fasi 1- formazione tutor e 6- Modulo di orientamento: Lezione frontale (per la parte di natura giuridica), con 

approccio di stile riflessivo; Discussione di gruppo dove, già sperimentato il problema tecnico, si esprimono opinioni, 

esperienze, proposte (coordinate da un moderatore); - Studi di caso: prevede un approccio all’apprendimento che è 

quello del learning by doing, lo sviluppo di abilità comunicative e decisionali; per innescare un processo di 

apprendimento e capacità di analisi che stimolino un approccio critico alla realtà e sviluppino abilità di ricerca e spirito 

di collaborazione. Esercitazioni pratiche: presentazione di uno o più compiti che devono essere svolti a livello 

individuale o per piccoli gruppi, per risolvere problemi concreti, oggetto di successive riflessioni.  

- Fase 2- Formazione sulla sicurezza, le modalità di conseguimento degli specifici obiettivi della prevenzione del 

rischio infortuni e malattie professionali, si risolvono in percorsi centrati sulla definizione di progetti personalizzati, 

delineati a partire da azioni di autocensimento delle conoscenze, competenze e capacità spendibili nel contesto della 

sicurezza nei luoghi di lavoro da parte di tutti i ragazzi. Dunque: didattica frontale con stile attivo, Analisi di caso 

(specifici problemi di sicurezza) per settore/comparto produttivo, FAD (moduli TRIO), discussione e confronto.  

- Fase 3- Modulo di informazione e pubblicizzazione. L’attività rivolta ai ragazzi e alle famiglie sarà utilizzata la 

metodologia dell’orientamento di gruppo, con approccio orientato alla “consulenza di processo”, ossia alla creazione di 

una relazione con l’utenza che permetta a quest’ultima di percepire, comprendere e agire sul tema “alternanza”. Per 

quanto attiene invece l’attività rivolta a docenti e organizzazioni, sarà adottato l’approccio del “seminario informativo”. 

- Fase 4- Modulo sul lavoro, la metodologia è impostata nella logica della didattica attiva e interattiva, con un uso 

privilegiato del metodo esperienziale (analisi / riflessione). Secondo lo stile cognitivo dei ragazzi, si procederà 

nell'utilizzo di esercitazioni strutturate assistite da strumenti audiovisivi e informatici e analisi di caso. 

- Fase 5- Modulo sull'auto imprenditorialità, caratteristica fondamentale sarà la consulenza / accompagnamento / 

mentoring allo scopo di dare concretezza e solidità all’idea di fare impresa. Importante “l’individualizzazione” del 

percorso, garantita attraverso l’uso di metodologie didattiche (coaching e “cooperative learning”) e consulenziali 

(consulenza di processo) orientate alle caratteristiche personali dell’utenza; 

- Fasi 7 e 8 la metodologia utilizzata è quella del Logical Framework, dove la logica complessiva dell’intervento è 

descritta attraverso la gerarchia degli obiettivi da raggiungere. La logica dell’intervento (importante anche la 

disseminazione) sarà dunque ricostruita su Logframe con indicatori oggettivi e alberi delle cause/effetti. 

In termini di strategie organizzative, si prevede di utilizzare il metodo PCM (Projet Cycle Management). Il PCM 

scandisce le diverse fasi del progetto in alcuni passaggi chiave: 1. Programmazione 2. Identificazione 3. Formulazione 

4. Finanziamento 5. Implementazione 6. Valutazione. 

 

B.2.3 Adeguatezza delle azioni per la promozione dell’inserimento lavorativo (da intendersi: le 

azioni che hanno come oggetto la correlazione e l’avvicinamento del mondo della scuola al mondo del lavoro, 

finalizzate anche ad un futuro inserimento lavorativo degli studenti)  (max 10 righe) 

 

Come esplicitato anche nel paragrafo “B.2.1 Obiettivi generali e struttura del progetto” la finalità generale 

del progetto è la continua correlazione tra mondo della scuola e lavoro. Nello specifico questo è riscontrabile 
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in: 

- informazioni specifiche rivolte ai tutor con funzioni strumentali per l'acquisizione di capacità volte alla 

promozione delle potenzialità di ciascun allievo adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo 

- modulo lavoro e orientamento, fondamentali per capire le dinamiche interne ad una azienda e la capacità di 

applicare le competenze “teoriche” in pratiche lavorative: selezione, colloquio di lavoro, attitudini allievi 

come fattore di rilievo sociale. 

- continua interazione tra modalità di project work ed esercitazioni: correlazione delle diverse capacità, in 

funzione del ruolo sociale (tutor aziendale, tutor scolastico, docenti, studenti) come obiettivo di criterio 

sociale per la formazione di alternanza. 

L'interazione continua tra tutti gli attori sociali protagonisti del progetto favoriscono l'inserimento lavorativo 

sotto un duplice aspetto: per lo studente nel mondo del lavoro, entrando in contato con l'azienda; per 

l'azienda come futuro ed eventuale investimento. Inoltre tali azioni non pregiudicano una diversità tra allievi. 

Diversamente dai paradigmi scolastici o lavorativi i DSA non avranno percorsi a loro funzionali, in quanto la 

formazione sulla base dell'esperienza e l'interazione continua tra scuola e lavoro consentirà un modella di 

formazione omogeneo. 
 

 

B.2.4 Monitoraggio e verifica 
 

B.2.4.1 Monitoraggio dell’andamento del progetto (specificare le modalità di monitoraggio in itinere) 

(max 10 righe) 

 

Il monitoraggio sarà impostato secondo il modello del social audit, ossia: attivazione di sistemi di verifica 

atti a determinare se l’organizzazione delle attività, la qualità e i risultati ottenuti sono in accordo con gli 

obiettivi prefissati. La finalità è verificare l’efficacia dell’organizzazione, nel senso di raggiungimento 

completo del sistema di obiettivi prefissati. In sintesi tale strumento permette di: 1- Monitorare l’efficacia 

degli interventi, tenendo in considerazione le relazioni tra l’ambito sociale ed economico, anche allo scopo di 

attuare scelte di priorità; 2- Influenzare il comportamento delle attività da parte degli stakeholder e delle 

imprese; 3- Giudicare se il progetto sta realmente raggiungendo un valore sociale, comunitario e culturale. 

Allo scopo saranno redatte Carte di Controllo, che serviranno ad individuare eventuali fattori di disturbo che 

possono influenzare lo svolgimento pregiudicandone i risultati. In specifico, questa fase del monitoraggio 

prevede valutazioni di livello operativo, metodologico, finanziario. Il monitoraggio rientra tra le attività del 

comitato di pilotaggio. 
 

 

 

 

 

B.2.4.2 Modalità di verifica finale (specificare contenuti e metodologie del report  finale sull’attività svolta)  
(max 15 righe) 
 

Il report finale consentirà di evidenziare i punti forti e le criticità riscontrate. Questi aspetti saranno interrelati 

all'analisi delle metodologie adottate e ai relativi “impatti” sul sistema delle imprese locali e sulla 

programmazione didattica. Sarà così strutturato: 1- Metodologie utilizzate e relativa efficacia per 

utente/tematica; 2- Strumenti predisposti per l’orientamento e la formazione (schede settoriali, traccia di 

bilanci delle competenze, schema di business model); 3- Risultati del monitoraggio, attraverso i seguenti 

indicatori: a- Numero partecipanti coinvolti nella fase di informazione, e in quelle formative; b- Percentuale 

di soddisfazione delle aziende, dei partecipanti rispetto ai percorsi formativi integrativi e/o aggiuntivi; c- 

Percentuale di “dispersione” nelle attività formative dei partecipanti; d- Definizione delle nuove competenze 

di "soglia" nella prospettiva di Industria 4.0; e- Analisi SWOT dei risultati del progetto; 6- Strumenti di 

valutazione: le prove di verifica dell’apprendimento svolte durante il progetto saranno un prezioso strumento 

per poter analizzare, oltre alle prestazioni individuali: l’apprendimento medio dei partecipanti, suddiviso per 

UF/Contenuto tematico, per evidenziare tematiche risultate particolarmente “critiche”, sia per quanto attiene 

i ragazzi che i tutor scolastici e aziendali, la deviazione standard rispetto alla media degli obiettivi formativi, 

funzionale ad eventuali rimodulazioni del percorso o riadattamenti metodologici. 
 

 

B.2.4.3 Modalità di verifica per la rilevazione della soddisfazione dei soggetti coinvolti nel 
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progetto (studenti, docenti/formatori, scuole, imprese) (indicare le modalità di verifica e chi svolge 

questa funzione )(max 10 righe) 
 

La soddisfazione dei soggetti coinvolti, verificata in primo luogo dal Comitato di Pilotaggio (con il supporto 

tecnico dell’ATS), consiste nella predisposizione di una sintesi degli indicatori emersi dal sistema di 

valutazione e costituisce un primo strumento di diffusione dell'iniziativa evidenziando le strategie formative 

e i risultati conseguiti. Gli strumenti utilizzati sono quelli previsti dal sistema qualità: 1- Questionario 

gradimento allievi (differenziato tra orientamento e formazione): consente di indagare le seguenti aree: - 

Pertinenza dei contenuti e congruità rispetto al programma; - Chiarezza della didattica, rispetto del 

programma e capacità del docente; - Livello di coinvolgimento nella didattica e nel laboratorio. - 

Adeguatezza di materiali e attrezzature – 2- Questionario gradimento docenti interni ed esterni alla scuola 

(speculare al precedente). 3- La verifica della soddisfazione da parte delle imprese, riguarderà il livello di 

integrazione raggiunto tra percorsi di studio e mondo del lavoro, la coerenza dell’azione svolta rispetto a 

quella programmata. 

 

B.2.4.4 Certificazione del livello degli apprendimenti delle competenze conseguite (indicare la 

metodologia adottata per la certificazione relativa allo sviluppo delle competenze acquisite nel corso del progetto; 

descrivere l’eventuale modello adottato)  (max 30 righe) 

 

L’avvio dal presente anno scolastico dell’alternanza pone il problema, sentito da tutto il corpo docente 

interessato al progetto, della valutazione integrata dello studente. Il problema non è risolto da indicazioni 

normative e se non gestito potrebbe creare situazioni non omogenee sul territorio. Ovviamente ciascun 

istituto, nell’ambito della propria autonomia, può attuare liberamente sistemi di gestione delle valutazioni e 

delle eventuali certificazioni. Il progetto si pone comunque come elemento in grado di fornire momenti di 

studio e condivisione in materia, all’interno dell’attività 1 rivolta al copro docente è prevista infatti una 

specifica sessione sull’approccio metodologico alla valutazione degli studenti. 

L’attività formativa erogata si integra nel contesto specifico previsto dal comma 28 dell’Art. 1 della legge 

107/2015. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. In tale ambito le scuole 

definiranno il livello degli apprendimenti secondo le specifiche contenute nel Piano triennale dell’offerta 

formativa articolandolo per competenze secondo le specifiche previste dai curricoli dell’istruzione tecnica, 

professionale e liceale. La “messa a regime” dell’alternanza pone il problema, sentito da tutto il corpo 

docente interessato al progetto, della valutazione integrata dello studente. Il problema non è risolto da 

indicazioni normative e se non gestito potrebbe creare situazioni non omogenee sul territorio. Ovviamente 

ciascun istituto, nell’ambito della propria autonomia, può attuare liberamente sistemi di gestione delle 

valutazioni e delle eventuali certificazioni. Il progetto si pone comunque come elemento in grado di fornire 

momenti di studio e condivisione in materia, all’interno della fase 1 al rivolta ai tutor scolastici è prevista 

infatti una specifica sessione sull’approccio metodologico alla valutazione degli studenti. Più nello 

specifico, la certificazione delle competenze sviluppate attraverso le attività di alternanza scuola lavoro 

potrà essere acquisita dal consiglio di classe in vista degli scrutini intermedi e finali, la valutazione di tali 

competenze può essere tenute in considerazione per il voto di profitto delle discipline direttamente coinvolte 

nei progetti, per il voto di    comportamento e per l’attribuzione del credito scolastico, con riferimento al 

PTOF di ciascuna scuola. 

Le agenzie formative certificheranno il percorso della sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato Regione del 

22/11/2011, che disciplina le regole della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale certificazione 

sarà spendibile dallo studente all’interno del proprio curriculum anche al di fuori dell’esperienza scolastica. 
 

 

 

B.3 Risorse da impiegare nel progetto 

 

B.3.1 Risorse umane utilizzate (compilare una riga per ogni persona con riferimento a tutte le funzioni previste 

per il progetto)   
 



 

 

 33 

 
 

 

 

 

 

Nr 

nome 

cognome 
Funzione 

(1)  

riso

rsa 

pre

sent

e in 

acc

redi

tam

ent

o 

si/n

o 

 

senior / 

junior 
ore/ giorni 

 

soggetto attuatore 

che rende 

disponibile la 

risorsa (2) 
 

personale interno 

/ esterno (3) 

 

1 
Aiazzi Maria 

Angela 
amministra

zione 
si Senior 50 DATINI interno 

2 
Antonelli 
Antonella 

amministra
zione 

si Senior 40 DATINI interno 

3 Borelli Daniela 
Amministra

zione 
si Senior 90 Sophia interno 

4 Pasticci Antonella 
Amministra

zione 
no Senior 39 Capitini interno 

5 Cavoli Sara 
coordinam

eno 
si Senior 100 Sophia interno 

6 Antonella Leporini 
coordinam

ento 
si senior 65 Cescot Prato srl interno 

7 Bartolini Martina 
Coordinam

ento 
si Senior 100 Sophia interno 

8 Calabrò Claudio 
Coordinam

ento 
si Senior 150 Sophia interno 

9 Fedi Daniela 
Coordinam

ento 
no Senior 60 Capitini interno 

10 Manzuoli Marco 
coordinam

ento 
si Senior 60 DATINI interno 

11 Pirone Giuliana 
coordinam

ento 
si Senior 60 Livi interno 

12 
Buonomini 
Giacomo 

Direzione si Senior 80 Sophia interno 

13 Marradi Ascanio Direzione si senior 32 Cescot Prato srl interno 

14 Allievi Walter Docenza no Senior 45 Sophia esterno 

15 
Antonella 
Buzzegoli 

Docenza no Senior 20 Cescot Prato srl esterno 

16 Baistrocchi Elena Docenza NO senior 36 DATINI esterno 

17 Bargiacchi Andrea Docenza si Senior 45 Sophia interno 

17 Bargiacchi Andrea Docenza si Senior 10 Sophia interno 

19 Beatrice docenza si Senior 10 DATINI interno 

20 Berti Danio Docenza no Senior 45 Sophia esterno 

21 Berti Danio Docenza no Senior 45 Sophia esterno 

22 Bianchini Marco Docenza si Senior 14 Sophia interno 

22 Bianchini Marco Docenza si Senior 12 Sophia interno 

23 Caporali Stefano Docenza si enior 12 DATINI interno 

24 
Casatriste 
Maurizio 

Docenza no Senior 50 Sophia interno 

25 Chiani Lorenzo Docenza no Senior 50 Sophia interno 

26 Citarella Emiliano Docenza no Senior 45 Sophia interno 

27 Corsi Giovanni Docenza si    40 Livi esterno 

28 Dalmastri Gloria Docenza no Senior 8 Sophia interno 

29 D'Arrigo Daniele Docenza no Senior 14 Sophia esterno 

29 D'Arrigo Daniele Docenza no Senior 45 Sophia esterno 

29 D'Arrigo Daniele docenza no Senior 20 Sophia esterno 

29 D'Arrigo Daniele Docenza no Senior 45 Sophia esterno 

29 D'Arrigo Daniele docenza no Senior 20 Sophia esterno 
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30 Di Marco Maurizio docenza no Senior 55 Sophia interno 

31 D'Oronzio Romeo Docenza SI Senior 10 DATINI interno 

32 Fuccillo Antonio Docenza no Senior 10 Sophia esterno 

33 Giannessi Sergio Docenza no senior 40 Sophia interno 

34 Marsala Antonino Docenza no Senior 45 Sophia esterno 

40 Molinaro Marco  Docenza no senior 20 Cescot Prato srl esterno 

41 Scatizzi Francesco Docenza no Senior 16 Sophia interno 

42 Simonini Giorgio docenza no Senior 10 Sophia esterno 

43 Simonini Giorgio Docenza no Senior 45 Sophia esterno 

44 Simonini Giorgio Docenza no Senior 10 Sophia esterno 

45 Simonini Giorgio Docenza no Senior 10 Sophia esterno 

46 Spagnesi David Docenza no Senior 10 Sophia interno 

47 Bianchini Marco 
Progettazio

ne 
si Senior 90 Sophia interno 

48 
Buonomini 
Giacomo 

Progettazio
ne 

si Senior 90 Sophia interno 

49 Fedi Daniela 
Progettazio

ne 
no Senior 20 Capitini interno 

50 Gambi Silvia 
Progettazio

ne 
si Senior 45 CCIAA Prato interno 

51 
Campanile 
Gabriella 

progettista si senior 50 sophia esterno 

52 Marchetti Irene 
Rendiconta

zione 
si Senior 148 Sophia interno 

53 Profeti Barbara 
Rendiconta

zione 
si Senior 148 Sophia interno 

54 Bassareo Virginia Tutoraggio si senior 102 Sophia esterno 

55 Fiamingo Tutoraggio SI Junior 116 DATINI interno 

56 Guidoccio Simona Tutoraggio si Senior 110 Sophia interno 

57 Odi Eleonora Tutoraggio si Junior 110 Sophia interno 

58 
Buonomini 
Giacomo 

valutazione si Senior 40 Sophia interno 

59 Dario Caserta 
valutazion

e 
si Senior 32 CCIAA Prato interno 

60 Fulvia Cavalieri 
valutazion

e 
si Senior 16 CCIAA Prato interno 

61 Gambi Silvia 
Valutazion

e 
si Senior 24 CCIAA Prato interno 

62 Gianluca Morosi 
Valutazion

e 
si   24 CCIAA Prato interno 

63 Luciana Nistri 
valutazion

e 
si Senior 24 CCIAA Prato interno 

64 
Marinella 

Brusselles 
valutazion

e 
si Senior 16 CCIAA Prato interno 

65 Simone Cesari 
valutazion

e 
si Senior 24 CCIAA Prato interno 

(1) Indicare tutte le funzioni che intervengono per l’attuazione del progetto 

(2) Da compilare solo nel caso di ATS, indicare il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa (soggetto 

attuatore con cui intercorre il rapporto di lavoro) 

(3) Indicare “interno” nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, 

“esterno” per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro 
 

 

B.3.2 Qualità delle risorse umane utilizzate  (indicare le caratteristiche delle principali figure professionali 

utilizzate nel progetto, interne ed esterne.) (max 30 righe) 
 
Le figure professionali impegnate nel progetto sono riconducibili a quelle messe a disposizione dal 

partenariato. La complessità e i contenuti all'avanguardia dell’intervento richiedono professionalità con 

specifiche competenze ed esperienza nell’ambito della formazione, istruzione e lavoro oltre che capacità 

progettuali e operative necessarie per realizzare interventi di tipo trasversale. 

 

Nello specifico, il direttore di progetto, figura senior specializzata nella gestione di progetti complessi, è in 
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grado di: supervisionare le azioni di progetto e la loro congruità con quanto stabilito in sede di progettazione; 

monitorare e coadiuvare l'operato degli attori coinvolti (docenti-tutor-coordinatori); supervisionare le attività 

di rendicontazione e amministrazione; partecipare alle attività fornendo un contributo tecnico/operativo allo 

svolgimento dei lavori; redigere report e documenti di monitoraggio/valutazione finali. 

 

I coordinatori, figure senior, affiancano il direttore di progetto nel monitorare il corretto svolgimento delle 

azioni didattiche e non. Sono in grado di: gestire e coordinare i tutor; relazionarsi con l'aula per quanto 

concerne: motivazione al percorso - effettuazione di verifiche di gradimento- raccolta delle istanze dei 

corsisti in merito a difficoltà di fruizione del percorso; interfacciarsi con i corsisti seguendoli nelle azioni ex 

ante - in itinere ed ex post, fornendo chiarimenti in merito al percorso e raccogliendo istanze e richieste e, se 

possibile, prevenendo, il sorgere di problematiche e di dinamiche negative; effettuare verifiche periodiche 

con i docenti (mediante riunioni di coordinamento) su: raggiungimento degli obiettivi didattici - metodologie 

applicate e da applicare - strumentazioni in uso. 

 

I tutor d’aula sono in grado di: gestire le azioni di aula in relazione con docenti e coordinatore: provvedendo 

a che le strumentazioni ed il materiale necessario al buon funzionamento della didattica siano sempre 

reperibili e fruibili; predisporre modulistica di valutazione delle azioni di aula (in itinere ed ex post) 

collaborando con direttore di progetto e con il coordinatore delle azioni didattiche; interfacciarsi con i 

corsisti seguendoli nelle azioni ex ante - in itinere ed ex post, fornendo chiarimenti in merito al percorso e 

raccogliendo istanze e richieste e, se possibile, prevenendo, il sorgere di problematiche e di dinamiche 

negative.  

 

La totalità dei docenti è Senior, con esperienza diretta nel mondo della formazione, dell’istruzione e del 

lavoro. Nello specifico ogni docente ha una specializzazione tecnica e una esperienza lavorativa più che 

decennale, ciascuno in relazione al modulo affidatogli: imprenditorialità, sicurezza, orientamento, lavoro. 

Soprattutto, per quanto attiene ai moduli di formazione dei tutor scolastici e aziendali, oltre che a quello di 

informazione e pubblicizzazione, si sottolinea l'alta professionalità dei docenti inseriti, vista l'importanza di 

tali moduli, proprio perché hanno come obiettivo quello di determinare l'acquisizione delle competenze 

chiave per la funzione di tutorship e di alternanza scuola/lavoro in quanto percorso metodologico. 

Da segnalare la presenza di docenti individuati da CTS e incaricati dall’agenzia formativa Sophia, che 

presentano particolari competenze specifiche nel settore turismo. 

 

Inoltre, si sottolinea l’importante presenza della CCIAA di Prato, con funzione di far parte del comitato 

coordinatore e con impegno diretto nelle azioni 7 e 8 (azione potenzialmente molto efficace in relazione al 

legame con il centro studi e ai servizi statistici dell'ente camerale). La CCIAA potrà portare il proprio 

contributo di conoscenza delle informazioni sulla domanda/richiesta di figure professionali, in particolare 

sull’ambito dell’innovazione digitale, e comunque potrà operare con le funzioni attribuitele dal decreto di 

riforma 25 novembre 2016, n. 219. Il funzionario referente del progetto farà parte del comitato coordinatore 

in quanto responsabile dell'unità organizzativa che cura all'interno della Camera di Commercio le attività 

relative all'alternanza scuola lavoro.  

 

 

B.3.3 Impegno nel progetto di titolari di cariche sociali (se previsto) – Sezione B punto 9.c 

Allegato A DGR 635/2015 

I titolari di cariche sociali sono i soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti societari, sono 

nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo delle attività della società (presidente, 

amministratore delegato, consigliere di amministrazione, sindaci, etc.).  

 

B.3.3.1 Titolare di carica sociale 
Cognome e nome: Ascanio Marradi 

Ditta/Società (soggetto proponente/capofila/partner):  Cescot Prato 

Carica sociale ricoperta:  amministratore/direttore                                                                                                 
dal: 21/03/2016 
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B.3.3.2  Funzione operativa che sarà svolta da titolare di carica sociale 
Tipo di prestazione: 

Obiettivi ed eventuali prodotti: 

Periodo di svolgimento: dal ________________al _______________   

Ore o giornate di lavoro previste: _________________ 

Compenso complessivo previsto: €________________ 

Compenso orario o a giornata: €__________________ 

 

 

B.3.3.3 Motivazioni (illustrare e motivare nel dettaglio la necessità/opportunità dellosvolgimento della 

prestazione da parte del titolare di carica sociale, con particolare riguardo alle competenze del soggetto ed 

all'economicità della soluzione proposta) 

 

 

 Allegare curriculum professionale dell’interessato 

 

 

B.3.4 Comitato di pilotaggio (indicare il numero e la qualifica dei componenti e l’impegno previsto)  

 

Il Comitato di pilotaggio è composto da 13 soggetti in rappresentanza di: 

- Scuole partner (4), che indicano i direttori di progetto nella funzione, dunque i rispettivi presidi; 

- Agenzie formative partner (3), analogamente saranno i coordinatori di progetto a seguire l’iniziativa, dunque 

formatori senior con particolare esperienza nell’ambito della formazione per minori. 

- Polo del turismo (1), che indicherà il proprio Direttore come rappresentante; 

- Aziende partner (2), che indicherà il titolare come rappresentante 

- Associazione di categoria delle PMI (2 membri, espressione di CNA e Confcommercio/Confsercenti); 

- CCIAA di Prato (1 membro) 

Si prevede che il comitato di pilotaggio si riunisca trimestralmente (6 incontri complessivi). 

 

 

 

 

B.3.5 Comitato tecnico scientifico (se previsto, indicare il numero dei componenti, l’impegno ipotizzatoto; 

descrivere la funzione, evidenziandone il valore aggiunto in relazione ai contenuti e alla articolazione del 

progetto)  

Il CTS è composto da 10 membri, espressione di tutte le scuole (4), le agenzie formative partner (3), azienda (2), 

CCIAA, e, nello specifico, svolge i seguenti compiti: 

- Supervisione tecnica dei supporti didattici; 

- Definizione dell’articolazione effettiva dell’attività formativa e orientativa svolta; 

- Eventuali indirizzi didattici e/o orientativi integrativi; 

- Indirizzi e supervisione andamento del progetto; 

- Monitoraggio del sistema delle prove intermedie; 

- Pareri ed indicazioni sui formatori coinvolti; 

- Definizione delle prove di valutazione intermedie e finali. 

Il valore aggiunto fornito dal CTS è quello di implementare, secondo le diverse competenze dei membri, le funzioni di 

indirizzo didattico, con criteri tipici del performance assessment. Importante, naturalmente, anche il ruolo di indirizzo 

tematico in integrazione ai piani didattici elaborati laddove si ricontrassero problematiche in termini di contenuto, 

tempi e modelli di apprendimento. 

Per lo svolgimento delle funzioni indicate, si prevede l’attivazione di 12 incontri. 

 

 

 

  

  B.3.6 Risorse strutturali e strumentali da utilizzare nel progetto 

 

B.3.6.1 Locali  
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Tipologia locali (specificare) Città in cui 

sono 

ubicati 

Metri 

quadri 
(4) 

Soggetto attuatore che 

rende disponibile la 

risorsa (5) 

Locali 

registrati nel 

dossier di 

accreditament

o (SI/NO) 
Aula didattica Agliana 800 Capitini No 

Laboratorio Agliana   Capitini No 

Locali ad uso ufficio dedicati ASL Agliana 30 Capitini No 

Altri locali - Aula proiezione Agliana 200 Capitini No 

2 Laboratori - Linguistici Agliana 140 Capitini No 

2 Laboratoro - Multimediali Agliana 200 Capitini No 

Laboratorio chimica Agliana 140 Capitini No 

Altri locali - Aula magna Agliana 144 Capitini No 

2 Laboratori - informatici Agliana 300 Capitini No 

Locale meeting/attività motoria Agliana 700 Capitini No 

Aula didattica Prato 30 iis Livi No 

Laboratorio Prato 40 iis Livi No 

Auditorium / Sala polifunzionale Prato 150 iis Livi No 

altri locali  Prato  7 iis Livi No 

Aula didattica PRATO 24 DATINI Si 

Laboratori VARI PRATO 24 DATINI Si 

Locali ad uso ufficio  PRATO 24 DATINI Si 

Aula didattica prato 55,2 cescot Prato Si 

Locali ad uso ufficio  prato 36,97 cescot Prato Si 

Locali ad uso ufficio Prato 120 Sophia Si 

Aula didattica Prato 50 Sophia Si 

Auditorium / Sala polifunzionale Prato 100 CCIAA No 
 

(4) Deve essere garantita una superficie netta delle aule didattiche di mq 1,8 per allievo 

(5) Da compilare solo nel caso di ATS; indicare il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa 

 

B.3.6.2 Attrezzature (indicare le principali attrezzature da utilizzare per la realizzazione del progetto) 

 

Tipologia attrezzature (specificare) Soggetto attuatore che rende 

 disponibile la risorsa (6) 

30 Pc portatili Capitini 

5 videoproiettori Capitini 

10 lim Capitini 

3 Lavagne a fogli mobili Capitini 

27 Lavagne tradizionali Capitini 

160 pc fissi Capitini 

Laboratorio informatico Datini 

Laboratorio cucina Datini 

Laboratorio ricevimento Datini 

Aula lim Datini 

Lim Iis livi 

Proiettore  Iis livi 

Pc Iis livi 

Pc Cescot prato 

Lavagna a fogli mobili Cescot prato 

Videoproiettore Cescot prato 

Dotazione d'aula Sophia 

Lavagna a fogli mobili Cescot prato 

Videoproiettore Cescot prato 

Dotazione d'aula Sophia 



 

 

 38 

 
 

 

 

Pc Sophia 

Video proiettore Sophia 

25 notebook Sophia 

Attrezzatura d'aula e Auditorium CCIAA 

Pc Ascom 

Lavagna a fogli mobili Ascom 

Videoproiettore Ascom 

Dotazione d'aula Ascom 
(6) Da compilare solo nel caso di ATS  

 

B.3.6.2.1 Qualità delle attrezzature e tecnologia (descrivere le caratteristiche delle attrezzature che si 

prevede di utilizzare, con particolare riferimento a quelle tecnologicamente avanzate) 

Le agenzie formative e le scuole sono dotate di attrezzature didattiche di ultima generazione funzionali al 

miglior apprendimento delle attività svolte in aula e laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.7 Materiale didattico (specificare se è prevista la realizzazione e/o l’utilizzo di materiale didattico)   

x  Si   

  No 

E’ previsto l’utilizzo di materiale didattico collettivo e individuale funzionale alle attività organizzate nell’ambito dei 

moduli previsti dal progetto 

 

 

 

B.3.8 Certificazione del livello degli apprendimenti delle competenze conseguite (specificare la 

tipologia di certificazione rilasciata) 

 

 

L’attività formativa erogata, come già indicato, (B.2.2.4) si integra nel contesto specifico previsto dal comma 28 

dell’Art. 1 della legge 107/2015. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. In tale ambito le 

scuole definiranno il livello degli apprendimenti secondo le specifiche contenute nel Piano triennale dell’offerta 

formativa articolandolo per competenze secondo le specifiche previste dai curricoli dell’istruzione tecnica, 

professionale e liceale. La “messa a regime” dell’alternanza pone il problema, sentito da tutto il corpo docente 

interessato al progetto, della valutazione integrata dello studente. Il problema non è risolto da indicazioni normative e 

se non gestito potrebbe creare situazioni non omogenee sul territorio. Ovviamente ciascun istituto, nell’ambito della 

propria autonomia, può attuare liberamente sistemi di gestione delle valutazioni e delle eventuali certificazioni.  

Per quanto attiene la specificità dei percorsi formativi dedicati ai tutor scolastici e/o strumentali, è possibile il 

riconoscimento dei percorsi stessi per l’adempimento dell’aggiornamento professionale dei docenti. Non si è invece 

ritenuto opportuno, proprio alla luce della specificità contenutistica dei percorsi oltre che alla loro breve durata, fare 

riferimento a quanto contenuto nel Repertorio regionale delle Competenze. In nessun caso infatti, a prescindere dalla 

coerenza tra obiettivi di progetto e competenze del repertorio, si potrebbe procedere con certificazione delle 

competenze, ma solo, eventualmente, con dichiarazioni degli apprendimenti. 
  

 
 
B.4 Risultati attesi 

 

B.4.1 Continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati (descrivere le azioni attivate e le 

caratteristiche del progetto tali da garantire la sostenibilità e stabilità delle azioni di cui è 

composto il progetto) (max 15 righe) 

 

Il progetto è strutturato in un insieme di azioni coerenti ed attuate da risorse umane espressione di tutti i soggetti del 

sistema istruzione-formazione-lavoro (scuole tecniche, scuole professionali, licei, agenzie formative ed aziende, enti 

locali (CCIAA), PTP Turismo e supportati da associazioni di categoria) con esperienza specifica nella gestione di 
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attività di formazione dei giovani e di relazione con il sistema del mercato del lavoro nel settore. I partner contano su 

collaboratori in grado di gestire l’intero processo garantendo stabilità al percorso grazie al supporto continuo rivolto a 

discenti e docenti in ogni fase dell’erogazione: accoglienza, orientamento in ingresso, supporto metodologico, attività 

laboratoriali, orientamento in uscita, azioni per l’autoimprenditoria. Il progetto si integrerà dunque, attraverso lo 

strumento del PTOF, alle attività scolastiche, costituendo un unicuum funzionale, che consentirà di rimotivare i ragazzi 

a rischio di abbandono, attraverso attività di orientamento e di formazione, anche con modalità laboratoriale e 

contemporaneamente facilitare il presidio e la valorizzazione del sistema di competenze funzionali al programma 

Industria 4.0. Parallelamente, sul versante delle imprese, si facilitano le PMI che operano sul mercato nella possibilità di 

trovare manodopera esperta e ai soggetti formati di raggiungere una competenza certificata, spendibile e competitiva sul 

mercato del lavoro. L’attività delle fasi 7 e 8 del progetto sarà peraltro funzionale a verificare in termini quantitativi e 

qualitativi la ricaduta dei moduli (da 1 a 6) all’interno dell’istituzione scolastica (in particolare nell’ambito del consiglio 

di classe e del curricolo), tra le figure comunque operanti all’interno del contesto scolastico ma non direttamente 

coinvolte dall’intervento progettuale. In quelle fasi, sarà peraltro oggetto specifico di analisi e sviluppo l’interazione con 

altre misure di istruzione, formazione e lavoro attive nell’istituzione scolastica, con particolare attenzione ai percorsi di 

apprendistato e di sistema duale. 

 

B.4.2 Esemplarità e trasferibilità dell’esperienza (descrivere le metodologie messe in atto per 

rendere esemplare e trasferibile le attività del progetto: creazione di reti e individuazione di buone 

pratiche)  (max 15 righe) 

 

La rilevanza della trasferibilità del progetto (autentica innovazione immateriale e di processo), opera nella prospettiva 

del mainstreaming, di importanza strategica perché il progetto costituisce una declinazione operativa delle strategie di 

sviluppo locale per favorire la crescita delle competenze dei giovani in uscita dai percorsi scolastici, come pure delle 

PMI del territorio, e d’altra parte facilitare lo sviluppo di percorsi didattici di qualità, sempre più strettamente 

interconnessi al sistema di conoscenze e capacità cruciali per lo sviluppo delle competenze contestuali. Elementi di 

trasferibilità: 1. Scuole, Centri per l’Impiego (ricostruzione mappa delle competenze distintive e cruciali, 

programmazione didattica, metodologie per la diffusione di informazioni strutturate sul sistema produttivo del territorio, 

multilivello e funzionali all’autoformazione ed aggiornamento); 2. Formatori (metodologie didattiche, incentrate 

sull'esercizio del mestiere, strumenti e tecniche di apprendimento e strumenti di valutazione); 3. Aziende del settore 

(risultati della rimodulazione dell’offerta delle scuole); 4. Disoccupati/inoccupati (analisi requisiti d’accesso e set di 

competenze d’uscita, problematiche per l’inserimento occupazionale); 5. Attori locali, enti pubblici, organizzazioni 

sindacali/datoriali (analisi dei risultati in termini di integrazione col sistema economico locale), 6- Scuole anche diverse 

da quelle riferite al contesto territoriale (Report finale, risultati delle attività formative, operazionalizzazione degli 

obiettivi didattici). Enti locali, organizzazioni di categoria, agenzie formative, sistema scolastico (Sistema di indicatori 

nella logica del social audit per l’efficacia del corso). 

 

B.4.3 Miglioramento delle competenze/occupabilità dei destinatari del progetto (descrivere come 

si intende raggiungere il risultato del miglioramento di competenze dei destinatari) (max 15 righe) 

 

L’obiettivo del progetto, che è il sostegno dell’alternanza in tutti i contesti educativi e formativi, attraverso il 

riconoscimento del valore dell'approccio metodologico didattico, la promozione di una rappresentazione realistica del 

lavoro e delle risorse formative che esso veicola, consentirà la progettazione di percorsi di alternanza per istituti tecnici, 

professionali e liceali sempre più aderenti alle reali competenze richieste dal mercato del lavoro. Il progetto nasce per 

soddisfare un bisogno oggettivo del territorio pratese rispondendo ad una duplice esigenza, quella di una 

professionalizzazione dei più giovani e quella delle aziende che cercano personale adeguato. Il costante rapporto che il 

parternariato mantiene con le aziende locali, rileva quanto sia costante negli anni la richiesta delle imprese di 

professionisti qualificati, da impiegare in azienda. Del resto, i rapporti con la CNA di cui Sophia è emanazione, o il 

sistema di relazione messe in rete dal PTP Turismo, è in grado di garantire un efficace collegamento di domanda e 

offerta di lavoro. Il progetto incide sulle prospettive socio-culturali dei partecipanti, in particolare per quanto attiene: 1- 

Maggior congruenza tra programmi scolastici e competenze emergenti o comunque cruciali del tessuto produttivo 

locale, in grado di ridurre gli ostacoli relativi all’ingresso sul mercato del lavoro; 2- - Motivazione e/o rimotivazione 

allo studio e al lavoro, per facilitare la crescita come cittadini e lavoratori responsabili; 3- Miglioramento delle 

competenze relazionali e contestuali, per un più facile ingresso sul mercato del lavoro; 4- Empowerment e 

valorizzazione degli stili cognitivi dei partecipanti, garantiti dall’integrazione delle azioni, dalla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento 

 

B.4.4 Ricadute dell’intervento sull’ambito territoriale coinvolto (quantificare l’impatto dell’intervento 

sull’ambito territoriale coinvolto dal progetto (max 15 righe) 
 

Il progetto avrà una ricaduta diretta sul percorso di studi degli studenti, l’organizzazione 

dell’alternanza delle scuole e la capacità di attivare le aziende nel sistema di alternanza. 

Nello specifico: 

- 673 Studenti prenderanno parte ai percorsi del presente progetto 
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- 4 scuole della provincia parteciperanno la progetto creando un sistema integrato ed un metodo di 

approccio condiviso all’alternanza. Le scuole sono tutte quelle presenti nella provincia con percorsi 

di studi relativi all’ambito “produzione/manifattura” 

- 60 imprese dell’ambito produzione/manifattura come partecipanti ai percorsi del progetto 

- 35 docenti come partecipanti diretti ai percorsi  

- 28 consigli di classi, per via diretta tramite allievi e docenti e attraverso i referenti dei Consigli di 

Classe e di Istituto degli istituti partner nelle fasi di valutazione degli interventi in termini di effetti 

di ricaduta e di valutazione della replicabilità del modello 
 

 

B.4.5 Programma di comunicazione per il rafforzamento della conoscenza dello strumento di 

alternanza (descrivere la strategia comunicativa utilizzata, specificando metodologie, target e strumenti) (max 15 

righe) 

 

Il progetto prevede un piano di comunicazione in cui il soggetto referente per il coordinamento 

della comunicazione sia il soggetto capofila, affinando a ogni partner compiti precisi di diffusione 

nel proprio ambito. 

L’organizzazione della comunicazione sarà effettuata attraverso tutti gli strumenti utili al caso (a 

partire dai social network) tramite gli strumenti ed i canali istituzionali e informali dei partners. Il 

fulcro della comunicazione è l’attività afferente al “Modulo di informazione e pubblicizzazione”, 

ricolto ai target: famiglie e studenti, corpo docente, organizzazioni (aziende, associazioni di 

categoria). 

Si prevede quindi di diffondere le informazioni e l’iniziativa attraverso targetizzazioni mirate, con 

la seguente linea di condotta: 

-studenti, attraverso l’uso dei social media e del sito web, nonché della bacheca studenti e delle 

circolari; 

-famiglie, attraverso comunicazioni online e attraverso i rappresentanti dei genitori; 

-corpo docente, attraverso bacheca docenti, comunicazioni interne e mailing-list interne; 

-organizzazioni e aziende, attraverso le mailing-list delle scuole e delle agenzie formative legate alle 

associazioni di categoria e della Camera di Commercio, nonché attraverso bollettini ed eventi 

organizzati dai partner. 

  

 

  

B.4.6 Modalità di disseminazione (esplicitare i meccanismi di disseminazione dell’idea progettuale e/o dei suoi 

risultati) 

(max 15 righe) 

 

Dal punto di vista della capitalizzazione dei risultati attesi il progetto propone due strategie tra loro 

parallele: disseminazione nel tessuto produttivo locale, per il coinvolgimento in maniera diretta ed 

indiretta del tessuto delle aziende e delle loro rappresentanze a livello provinciale attraverso lo 

sforzo dei soggetti sostenitori e delle reti di relazioni che il partenariato può facilmente mettere in 

moto attraverso la propria esperienza operativa.  

 

La disseminazione è l’elemento chiave per la replicabilità del modello ed un obiettivo esplicito del 

progetto, per “Turismo 4.0” si prevede la promozione “sistemica” delle potenzialità dell’iniziativa, 

al fine di massimizzarne l’impatto sul territorio e sui soggetti interessati. 

Pertanto prevede al termine delle attività, l’esecuzione delle seguenti azioni: 

- pubblicazione di un dettagliato report sull’esperienza,  

- creazione di sezioni specifiche sui siti dei soggetti partner,  

- seminario di lavoro conclusivo che potrebbe costituire una prima azione di verifica / diffusione dei 

risultati a livello extra-locale. 
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B.5 Carattere innovativo 

 

B.5.1 Tipologia e livello di innovazione (per ogni tipologia di innovazione descrivere in qual senso può 

parlarsi di innovazione) 

 

B.5.1.1 Orientata agli obiettivi (cosa) (motivare)  

L’innovatività del progetto è focalizzata su tre aspetti chiave: metodologie, sistema di relazione 

scuola/imprese e collegamento diretto alle finalità della strategia Industria 4.0. 

1) Metodologie: come esplicitato nel paragrafo “B.2.2 Metodologie e strategie organizzative da 

attivare per la realizzazione del progetto”, il progetto è modulato con specifici orientamenti 

pedagogici, metodi e metodologie didattiche finalizzate a massimizzare l’apprendimento in 

relazione al target di utenza (Studenti oppure corpo docente o imprenditori) 

2) Sistema di relazione Scuola/imprese: Attraverso la creazione di un modello di relazioni e modalità 

operative pratiche tra scuole, imprese e associazioni di categoria sarà sviluppato un sistema stabile 

per la realizzazione dell’alternanza scuola/lavoro, in questa ottica lo sviluppo di attitudini e 

competenze nei futuri diplomati, sull’ambito delle tecnologie ICT rafforzeranno la propria 

occupabilità e creeranno valore aggiunto per le imprese del settore turistico e del territorio nel suo 

complesso.  

3) Realizzazione delle direttrici identificate dalla Regione Toscana (Decisione 9 della Giunta del 

31/01/2017 – capitolo 3), in particolare: competenze ICT specialistiche; competenze ICT generiche 

per utilizzare tali tecnologie; competenze complementari, per svolgere nuovi compiti associati 

all'uso di tali tecnologie sul posto di lavoro 

Inoltre, il progetto si orienta all’innovatività secondo altri obiettivi collaterali: 

- Definizione di una filiera integrata di attività a sostegno dei servizi formativi delle scuole tecniche, 

professionali e liceali, gestiti attraverso strategie concertate e sinergiche tra attori chiave (scuole, agenzie 

formative, imprese, Enti Locali, Polo tecnico professionale), e tali da definire una continuità in termini di 

azioni, obiettivi, coinvolgimento della comunità locale; 

- Formazione degli attori chiave del sistema alternanza, con moduli fortemente orientati alla conoscenza di 

tutti gli aspetti tecnici, normativi e procedurali relativamente al tema dell’alternanza; 

- Formazione degli studenti strutturata sulle competenze distintive e professionalizzanti attivata non solo 

grazie alla revisione ed ottimizzazione della formazione scolastica “tradizionale”, ma anche offrendo 

percorsi” laboratoriali”, con la collaborazione di esperti del mondo del lavoro, in grado di avvicinare gli 

studenti alla concretezza del lavoro; 

- Contenuti formativi dell’offerta scolastica strutturati su fabbisogni concreti delle imprese, e modulati su 

spazi temporali lunghi (un anno), con contenuti mirati per target e per filiera produttiva, a garanzia di rapida 

attivazione e svolgimento;  

- Impostazione didattica che mira a coinvolgere i partecipanti in modo da renderli attori del loro 

apprendimento 

- Servizi di orientamento specialistico con modalità e reti nuove, specializzate nell’ambito della moda, per 

fornire concreti strumenti di promozione e sviluppo delle competenze distintive del settore. 
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B.5.1    B.5.1.2 Orientata ai processi (come) (motivare)  

Dal punto di vista dei processi, l’utilizzo delle metodologie descritte nel paragrafo “B.2.2 Metodologie e 

strategie organizzative da attivare per la realizzazione del progetto” e riprese nel paragrafo precedente, 

costituisce l’elemento di più marcata innovazione, che entra a pieno titolo anche nelle innovazioni apportate 

al sistema della didattica scolastica. 

Infatti, uno dei maggiori limiti oggettivi della scuola superiore nel nostro paese è rappresentata 

dall’eccessiva “staticità” della didattica, ancora oggi i normali corsi di studi superiori sono improntati, 

spesso per limiti oggettivi non ancora intaccati dall’autonomia, al modello novecentesco di scuola di massa. 

Le possibilità aperte dall’introduzione dell’alternanza scuola lavoro vanno verso la possibilità di creare 

processi di apprendimento sempre meno formali e rivolti invece all’approccio esperienziale. 

Da questo punto di vista merita una riflessione la valutazione del target di studenti oggetto del progetto: è 

noto che l’età adolescenziale è l’ultima fase nelle quali sviluppare le capacità di apprendimento e gli schemi 

di acquisizione delle competenze di base. Pertanto l’introduzione di orientamenti induttivi e metodologie 

esperienziali pone lo studente in condizione di sviluppare le condizioni di apprendimento fondamentali utili 

per interagire in modo attivo nell’esperienza in azienda.  

L'alternanza scuola lavoro consiste di per sé in una metodologia didattica all'avanguardia, intesa come 

ricerca metodologica centrata su un approccio di realtà, sia come strumento e luogo di integrazione per 

realizzare un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società. Il progetto “Turismo 4.0” è 

strutturato sulla base di una precisa suddivisione delle metodologie didattiche in relazione al target di 

riferimento dei percorsi, in particolare: 

-  Orientamento pedagogico induttivo/partecipativo nei percorsi rivolti agli studenti, per tradurre in pratica il 

concetto di “rappresentazione realistica del lavoro e dell’impresa”, attraverso la didattica “esperenziale”. 

Questo approccio non direttivo ha la caratteristica di esaltare l’attitudine alla risoluzione dei problemi 

attraverso i metodi la scoperta guidata e la libera esplorazione (metodologie utilizzate: studi di caso, project 

work, visite guidate, esercitazioni, simulazioni)  

- Orientamento pedagogico Deduttivo/prescrittivo nei percorsi rivolti al target degli adulti formati (Docenti, 

imprenditori), con la finalità di trasmettere norme, concetti chiave e tecniche da riportare verso gli studenti. 

Questo approccio prevede l’utilizzo di metodi didattici prescrittivi rivolti all’assegnazione di compiti 

definiti (metodologie utilizzate: didattica frontale, esercitazioni di gruppo) 

Infine, la presenza nei contenuti formativi degli indirizzi di Industria 4.0, nell’ambito dell’ICT consentirà di 

rafforzare il processo formativa scuola/impresa in modo ambivalente apportando competenze innovative 

nelle aziende. 
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 B.5.1.3 Orientata al contesto (dove) (motivare) 

Il progetto valorizza lo strumento dell’alternanza scuola lavoro facendo leva sulle competenze ICT verso il 

turismo e i servizi connessi sul territorio limitrofo alla Provincia di Prato caratterizzato da importanti bacini 

economici e turistici) e in linea con la strategia Industria 4.0, attraverso un partenariato fortemente 

rappresentativo. In primo luogo le azioni di alternanza proposte identificano l’utilizzo delle nuove 

competenze ICT attraverso l’intera offerta scolastica presente sul territorio del turismo e dei relativi servizi 

connessi: 

- Competenze ICT specialistiche 

- Competenze ICT generiche per utilizzare tali tecnologie ai fini professionali  

- Competenze complementari, per svolgere nuovi compiti associati all’uso di tecnologie sul posto di 

lavoro 

In secondo luogo, grazie alla interazione tra le due aziende partner del progetto per innovatività sul 

territorio in ambito di ICT e trismo e le agenzie formative delle associazioni di categoria, che rappresentano 

da una parte le imprese le imprese del settore (Ascom-Confcommercio e Cescot-Confesercenti) e dall’altra 

(Sophia-CNA) quelle con esperienza consolidata nell’ambito dell’innovazione ICT (vedi esperienza 

“CNova” e “AB Digital”).  

Infine, la presenza della CCIAA, da anni impegnata in servizi per le imprese per l’innovazione digitale 

(vedi esperienze quali di “Benvenuta Impresa” e “Crescere in digitale”) e più di recente sui temi 

dell’alternanza di cui ha la titolarità gestionale indicata dalla normativa, come simbolo d’unione tra imprese 

e scuole specifiche del territorio. 

 

             

B.5.1.4 Orientata alle reti di relazione (con chi) (motivare) 

Il progetto intende fornire un modello di reti relazioni e modalità operative pratiche per consentire, 

attraverso lo strumento dell’alternanza scuola lavoro, lo sviluppo di attitudini e competenze nell’ambito di 

tecnologie ICT, al fine di rafforzare l’occupabilità giovanile e creare valore aggiunto per le imprese. 

L’apertura della scuola al di fuori della propria autoreferenzialità istituzionale, favorisce un collegamento 

organico con il mondo del lavoro e la società civile, da cui ne consegue un sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. Il progetto sottolinea e si fonda sull’importanza del criterio di studente in 

alternanza scuola/lavoro come capitale umano e risorsa per l’impresa. Tale prospettiva garantisce il punto di 

partenza per la struttura di una rete sociale, economica e culturale definita da scuola, mondo del lavoro e 

famiglia, attraverso un dialogo aperto e reciproco. 
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SEZIONE C                                   ARTICOLAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO 
 
 
 
 

Riepilogo delle attività del progetto e schede di dettaglio 

 

C.1 Quadro riepilogativo delle attività (fare riferimento ai sei moduli e alle due fasi descritte 

all’articolo 3 dell’avviso) 

 Titolo attività 

N° 

destinatari 

(per le 

attività 

formative) 

N° ore 

incidenza 

% spesa 

sull’azione 

1 Modulo formazione tutor scolastici e aziendali  95 72 7,6% 

1.1 Formazione tutor scolastici 25 48 5,0% 

1.2 Formazione tutor strumentali 10 12 1,3% 

1.3 Formazione tutor aziendali 60 12 1,3% 

2 Modulo svolgimento dei percorsi sulla sicurezza 673 140 

(oltre a 

112 su 

TRIO) 

15,1% 

2.1 
Formazione per la sicurezza: formazione per 

settori a rischio basso (accordo Stato-Regioni del 

21/12/2012) 

574 96 

(erogate, 

oltre a 96 

su TRIO) 10% 

2.2 
Formazione per la sicurezza: formazione per 

settori a rischio medio (accordo Stato-Regioni del 

21/12/2012) 

22 8 

(erogate, 

oltre a 4 

su TRIO) 1,3% 

2.3 
Formazione per la sicurezza: formazione per 

settori a rischio alto (accordo Stato-Regioni del 

21/12/2012) 

77 36 

(erogate, 

oltre a 12 

su TRIO)  3,8% 

3 Modulo di informazione e pubblicizzazione 758 60 6,3% 

4 Modulo sul lavoro 673 280 29,3% 

5 Modulo sull’Autoimprenditorialità  673 280 29,3% 

6 Modulo di orientamento 35 40 4,2% 

7 Fase di valutazione degli interventi in termini di 

effetti di ricaduta 

0 0 (100 

ore 

impegno 

dei 

valutator

i) 4,1% 

8 Fase di valutazione della replicabilità del modello 0 0 (100 

ore 

impegno 

dei 

valutator

i) 4,1% 

n ….....................    

n ….....................    

 Totale 2907 872 100% 
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 Per ciascuna delle attività sopra indicate compilare ed allegare una “Scheda di dettaglio 

attività”  C.2 se attività non formativa; C.3 se attività formativa. 

 

Compilate ed allegate n° 2 schede C.2 

 

Compilate ed allegate n°  10 schede C.3 
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C.2  SCHEDA DI ATTIVITÀ NON FORMATIVA N. 1 DI 2 

 

Titolo attività: Fase di valutazione degli interventi in termini di effetti di ricaduta 
 

C.2.1 Obiettivi dell’attività  
- Misurare quantitativamente tutte le attività (non solo di questo progetto) attinenti all’ASL nel territorio 

pratese, area con proprie e particolari dinamiche socio economiche anche in relazione al settore turismo. 

- Valutare lo sviluppo del processo di integrazione fra scuola e impresa in particolare nel corpo docente 

all’interno dell’istituzione scolastica per quanto attiene al riconoscimento dell’ASL quale uno dei momenti 

che fanno parte del percorso di istruzione e crescita personale nella carriera scolastica dei discenti 

- Rilevare nelle organizzazioni ospitanti la corrispondenza con gli effettivi fabbisogni occupazionali in 

termini di competenze/atteggiamento verso il lavoro necessarie agli studenti coinvolti nei percorsi di 

alternanza. 

- Verificare connessioni e stabilire regole condivise nell’interazione con altre misure di istruzione, 

formazione e lavoro attive nell’istituzione scolastica; 

- Valutare in termini qualitativi e quantitativi la ricaduta dei moduli 1/6 all’interno delle due scuole partner (e 

nel curricolo tecnico, professionale e liceale) nell’ambito del consiglio di classe e del curricolo; 

- Valutare in termini qualitativi e quantitativi la ricaduta dei moduli 1/6·tra le figure comunque operanti 

all’interno del contesto scolastico ma non direttamente coinvolte dall’intervento progettuale; 

- Valutare in termini qualitativi e quantitativi nell’ambito dell’interazione con altre misure di istruzione, 

formazione e lavoro attive nell’istituzione scolastica, con particolare attenzione ai percorsi di apprendistato e 

di sistema duale; 

- Valutare in termini qualitativi e quantitativi nelle organizzazioni ospitanti relativamente alla rispondenza 

dell’intervento progettuale alle esigenze espresse dal tessuto economico in termini di competenze acquisite 

dagli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza 

 

C.2.2 Descrizione articolazione/contenuti 
La rilevazione quantitativa sarà realizzata attraverso la raccolta e assemblaggio delle varie griglie compilate 

dai tutor scolastici e dei dati relativi alla partecipazione, alle presenze e assenze e, a 6 mesi dal 

completamento del percorso di studi, alla ricaduta occupazionale degli studenti che hanno terminato o sono 

fuoriusciti dal sistema scolastico. 

Impegnati in questa attività saranno i membri del comitato di Pilotaggio con l’ausilio di appositi strumenti 

informatici di raccolta e gestione dati. 

Più complicato sarà rilevare gli effetti sugli atteggiamenti e sulla mentalità del personale scolastico.  

Si ipotizza di predisporre e somministrare un questionario interno alle scuole finalizzato a rilevare i risultati 

delle rilevazioni quantitative attraverso apposite domande finalizzate a comprendere la vision dell’ASL del 

personale scolastico. Analogamente sarà da predisporre un questionario per rilevare un feed-back dalle 

aziende ospitanti grazie al quale raccogliere suggerimenti migliorativi ma anche per dimostrare interesse e 

mantenere nel tempo le relazioni instaurate con il mondo del lavoro. Tutti questi dati e informazioni saranno 

analizzati e sviluppati in report ad hoc che sarà curato da uno specialista di settore che potrà apportare le 

proprie competenze e la capacità di sintetizzare e analizzare grandi quantità di dati e informazioni al fine di 

produrre report intermedi e finali dell’attività di sperimentazione. 

Gli obiettivi del progetto sono tutti pensati come specifici (riferiti un vero problema e ad un risultato finale 

concreto) misurabili (espressi in termini quantificabili e misurabili attuabili congruenti con le risorse 

disponibili) realistici (raggiungibili con un buon standard di attività) e tempificabili (esprimere chiaramente 

la scadenza della consegna dell’output finale): S.M.A.R.T. 

 

C.2.3 Risultati attesi 
- Concreto supporto, multilivello e bottom-up a tutti gli attori del “sistema” istruzione-formazione-lavoro per 

mettere in pratica l’alternanza all’interno dei percorsi formativi e comprenderne e condividerne l’importanza.  

- Messa in rete di stakeholder privati/pubblici, su un set di dati oggettivi qualitativi e quantitativi che possano 

consolidare le proprie relazioni reciproche al fine di costituire un sistema stabile di alternanza nel territorio 

pratese nel quale famiglie, ragazzi, docenti, operatori economici si possano sentire rappresentati e considerati 

individuando vantaggi e interessi reciproci chiari e monitorabili. Tale rete potrà rappresentare un asse 

portante dell’integrazione fra istituzioni scolastiche e imprese attraverso la costituzione di un comitato di 

pilotaggio stabile finalizzato a facilitare il raggiungimento di obiettivi di sistema territoriale. 

- Cambiamento di “percezione” del concetto di alternanza, che non deve più essere percepita come un 

elemento necessario ma di non grande utilità sia 
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dalle scuole che dalle aziende in quanto l’obiettivo dell’intera impalcatura progettuale si focalizza anche nel 

processo di condivisione di obiettivi formativi e di sviluppo economico locale. 

- Lo sviluppo di competenze ad hoc nel personale docente delle scuole attraverso la formazione per le 

funzioni di tutoraggio e orientamento, permetterà di condividere con l’intero staff scolastico l’iter di 

ricerca/cura/monitoraggio degli interventi di ASL. Sarà così un processo di accrescimento e condivisione 

globale il diritto all’ alternanza scuola lavoro senza lasciare che questo venga delegato solo alla buona 

volontà di un docente o un dirigente scolastico.  

- Sistema di dati utilizzabili per impostare la fase successiva di replicabilità del modello. 

 

C.2.4 Numero e tipologia delle principali figure professionali coinvolte    
    

N°  
(7) 

Funzione Senior/ 

Junior 

Ore/giornate 

previste per 

l’attività 

58 valutazione senior 20 

59 valutazione senior 16 

60 valutazione senior 8 

61 valutazione senior 12 

62 valutazione senior 12 

63 valutazione senior 12 

64 valutazione senior 8 

65 valutazione senior 12 

    

    

(7)  Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.2  SCHEDA DI ATTIVITÀ NON FORMATIVA N. 2 DI 2 

 

Titolo attività: Fase di valutazione della replicabilità del modello 
 

C.2.1 Obiettivi dell’attività  
Intendiamo ed auspichiamo la replicabilità in due direzioni:  

- come ripetizione e continuità di azioni all’interno della stessa partnership in modo da rendere stabile il 

gruppo di lavoro ASL e per tale motivo buona parte di questa fase si svolgerà all’inizio del nuovo anno 

scolastico così da sovrapporsi alla nuova programmazione e estendere i benefici dell’azione all’anno 

successivo 

- come possibilità di esportare il modello di questo progetto anche ad altre aree o situazioni. In questo caso 

mettiamo in evidenza che ragionare per area territoriale omogenea possa rappresentare un fattore di successo 

per attuare politiche di sviluppo anche più generali. Rendere permanente un tavolo dei più importanti 

interlocutori di un particolare settore è portatore di nuove idee e di progresso di azioni comuni non solo a 

beneficio delle attività dell’alternanza scuola lavoro ma rappresenterebbe finalmente il trait-d’union tra il 

mondo della scuola e quello dell’impresa.  

Per tali motivi questa fase va affrontata con spirito innovativo e trasgressivo mettendo in discussione 

preconcetti sul modello attuale scolastico così da permettere di accogliere quello che il mondo del lavoro 

propone ed arrivare a definire un nuovo modello. 

Dunque: 

- Individuare gli elementi standard e i parametri per la misurazione della replicabilità. Le condizioni 

territoriali sono peraltro ideali, dato che il progetto comprende tutte le scuole del settore turismo e servizi 

collegati del territorio pratese; 

- Definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze;  

- Garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine 

di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;  

- Raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

 

C.2.2 Descrizione articolazione/contenuti 
Il percorso di valutazione e replicabilità del modello avverrà, come spiegato, sulla base del logical 

framework dunque: 

1- Analisi delle problematiche emerse durante lo svolgimento del progetto:  

- rispetto ai portatori di interesse ed i loro problemi chiave; 

- rispetto a vincoli e opportunità e relazioni causa–effetto.  

2- Analisi degli obiettivi:  

- sviluppare gli obiettivi dai problemi identificati  

- identificare i mezzi per chiudere le relazioni causa-effetto.  

3- Analisi strategica:  

- identificare le differenti strategie per raggiungere gli obiettivi  

- determinare gli obiettivi complessivi e lo scopo del progetto, al fine di evidenziare le best practice. 

 

L’esperienza evidente” (evidence-based) è condizione essenziale perché una prassi che realmente modifichi 

e in senso positivo lo stato delle cose, diventi “buona prassi” per la collettività (servizio, cliente interno 

cliente esterno). E l’esperienza emergerà attraverso strumenti formali e informali, attraverso discussioni e 

Brainstorming svolti all’interno del CTS oppure predisponendo apposite commissioni mirate su un processo 

occorrerà elaborare i dati per giungere ad una analisi ed interpretazione degli stessi. Si proseguirà con la 

redazione di protocolli e descrizione di procedure e con una valutazione costi benefici delle varie scelte.  

 

C.2.3 Risultati attesi 
Ci aspettiamo, prima di tutto di non disperdere il patrimonio di esperienze accumulato e conseguentemente 

dare continuità e disseminare i suoi risultati.  

- Messa in rete di stakeholder privati/pubblici, su un set di obiettivi di replicabilità fondati su best practice 

basate su dati oggettivi qualitativi e quantitativi. 

- Costruzione di un modello dove viene posta particolare attenzione a diversi aspetti qualitativo: 

- resoconto dell’esperienza; 

- ricostruzione del sistema di governo 
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- coerenza tra missione, tipologia di servizi offerti e utenza 

- impatto sul territorio, cioè rispondenza dei servizi ai bisogni cui si riferiscono 

- rapporto con gli enti pubblici, le istituzioni, le reti di secondo livello 

Dal punto di vista quantitativo, vengono considerati i seguenti elementi: 

- numero di utenti (totali e per singoli servizi) 

- numero di operatori, collaboratori, consulenti e imprese (in totale e per singoli servizi) 

- situazione economico-finanziaria (dati di bilancio, analisi della sostenibilità del progetto, convenzioni, 

capacità di fund raising). 

Tutto ciò verrà facilitato dall’indicazione di strategie di perfezionamento del processo, con stabilizzazione di 

protocolli e relazioni anche su aspetti metodologici: ripartire da un’analisi metodologica dell’esperienza delle 

scuole in questa prima sperimentazione. Ripartire da un’analisi del kit didattico realizzato al termine del 

progetto per capire come declinare al meglio i prossimi progetti e per dare vita a un ‘modello toscano’ 

dell’alternanza” 

 

C.2.4 Numero e tipologia delle principali figure professionali coinvolte    
    

N°  
(7) 

Funzione Senior/ 

Junior 

Ore/giornate 

previste per 

l’attività 

58 valutazione senior 20 

59 valutazione senior 16 

60 valutazione senior 8 

61 valutazione senior 12 

62 valutazione senior 12 

63 valutazione senior 12 

64 valutazione senior 8 

65 valutazione senior 12 

(7)  Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 

 

 

 

 



 

 

 50 

 
 

 

 

 

C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 1 DI 10 
Titolo attività: Modulo 1.1 - Formazione tutor scolastici 
 

 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 
 

L’attività formativa “Formazione tutor scolastici” si sviluppa attraverso un modulo formativo proposto per 2 

edizioni di durata 24 ore, con un totale di 25 partecipanti. 

Obiettivi formativi: 

- verificare la realizzabilità del progetto di alternanza rispetto all’offerta formativa dell’azienda; 

- promuovere la predisposizione del progetto di alternanza con il competente consiglio di classe; 

- collaborare con il tutor aziendale per l’adattamento delle fasi operative del progetto alle esigenze 

organizzative della 

scuola e dell’azienda; 

- svolgere un ruolo di informazione e di raccordo con le famiglie degli allievi e con altri docenti dell’istituto; 

- verificare il rispetto della normativa in termini di sicurezza e la relativa copertura assicurativa degli alunni 

in stage; 

- verificare il corretto svolgimento del percorso; 

- supportare e guidare gli studenti durante lo svolgimento dei percorsi in alternanza scuola – lavoro; 

- monitorare costantemente i percorsi formativi degli allievi, in collaborazione con i tutor aziendali; 

- predisporre gli elementi di valutazione con il tutor aziendale per definire il raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento per ciascun allievo, da sottoporre al Consiglio di classe. 

- attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica 

- arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale, ed economico del territorio  

- offrire agli studenti gli strumenti per valutare se stessi la propria attitudine al lavoro autonomo e 

all'imprenditorialità 

- offrire uno strumento di insegnamento innovativo basato sull'”apprendere facendo” learning by doing - 

dinamiche di gruppo 
 

Conoscenze: 

Tecniche di progettazione per garantire la coerenza e la logica progettuale complessiva 

Tecniche didattiche per individuare le metodologie maggiormente rispondenti al percorso formativo 

Modelli teorici di riferimento che si sono sviluppati nei diversi settori di ricerca della psicopedagogia dello 

sviluppo 

Tecniche e gli strumenti che consentono di migliorare le abilità comunicativo-relazionali 

Contenuti delle varie fasi di alternanza scuola-lavoro 

Tecniche per la gestione delle situazioni problematiche 

I processi di l’empowerment per rafforzare la consapevolezza e le potenzialità dei giovani 

 

Capacità: 

Definire i contenuti in percorsi di apprendimento al fine di rispondere alle richieste individuate con l'analisi 

dei fabbisogni formativi 

Articolare il percorso formativo in unità coerenti, flessibili e attraenti 

Definire gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione del processo formativo e delle competenze 

raggiunte dagli allievi. 

Creare situazioni molteplici, tempi e metodi diversi, luoghi ed opportunità nuove per imparare ad imparare 

non solo a scuola ma in qualunque contesto. 

Attivare strategie operative che creino consenso 

Stimolare le relazioni tra i partecipanti (esterni ed interni) al progetto 

Gestire il controllo dei contenuti e della congruenza delle varie fasi di alternanza scuola-lavoro 
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C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

Il percorso si sviluppa attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili 

di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi ai settori 

produttivo di riferimento per il territorio, il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti 

e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti 

organizzati e l’alternanza scuola. 

Saranno utilizzate preferibilmente metodologie didattiche innovative e/o attive, che comprendono, secondo 

gli obiettivi da perseguire e in maniera complementare tra loro: analisi di caso, project work, simulazione di 

casi. 
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
 

N° 
(8) 

funzione Senior-

Junior 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

22 Docenza Senior oltre 8 anni 14 
Formazione tutor 

scolastici 

29 Docenza Senior oltre 8 anni 14 
Formazione tutor 

scolastici 

31 Docenza Senior oltre 8 anni 10 
Formazione tutor 

scolastici 

45 Docenza Senior oltre 8 anni 10 
Formazione tutor 

scolastici 

54 Tutoraggio Senior oltre 8 anni 40  

      

      
(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 2 DI 10 
Titolo attività: Modulo 1.2 - Formazione tutor strumentali 
 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 

 

L’attività formativa “Formazione tutor strumentali” si sviluppa attraverso un modulo formativo con una 

edizione della durata di 12 ore, con un totale di 10 partecipanti. Gli obiettivi sono in parte coincidenti con 

quelli previsti dal modulo 1.1 – Formazione tutor scolastici. Obiettivi formativi: 

- verificare la realizzabilità del progetto di alternanza rispetto all’offerta formativa dell’azienda; 

- svolgere un ruolo di informazione e di raccordo con le famiglie degli allievi e con altri docenti dell’istituto; 

- verificare il rispetto della normativa in termini di sicurezza e la relativa copertura assicurativa degli alunni 

in stage; 

- predisporre gli elementi di valutazione con il tutor aziendale per definire il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento per ciascun allievo, da sottoporre al Consiglio di classe. 

 

Conoscenze: 

Tecniche di progettazione per garantire la coerenza e la logica progettuale complessiva 

Tecniche e gli strumenti che consentono di migliorare le abilità comunicativo-relazionali 

Contenuti delle varie fasi di alternanza scuola-lavoro 

Tecniche per la gestione delle situazioni problematiche 

 

Capacità: 

Definire i contenuti in percorsi di apprendimento al fine di rispondere alle richieste individuate con l'analisi 

dei fabbisogni formativi 

Articolare il percorso formativo in unità coerenti, flessibili e attraenti 

Definire gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione del processo formativo e delle competenze 

raggiunte dagli allievi. 

Stimolare le relazioni tra i partecipanti (esterni ed interni) al progetto 

 

  

C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

Il percorso si sviluppa attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili 

di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi ai settori 

produttivo di riferimento per il territorio, il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti 

e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti 

organizzati e l’alternanza scuola. Saranno utilizzate preferibilmente metodologie didattiche innovative e/o 

attive, che comprendono, secondo gli obiettivi 

da perseguire e in maniera complementare tra loro: analisi di caso, project work, simulazione di casi. 
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
 

N° 
(8) 

funzione Senior-

Junior 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

23 

 

Docenza 

 
Senior 

 
oltre 8 anni 

 
12 

 
Formazione tutor 

strumentali 

 
54 

 

Tutoraggio 

 
Senior 

 
oltre 8 anni 

 
10 

 
 

      
(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 3 DI 10 
Titolo attività: Modulo 1.3 - Formazione tutor aziendali 
 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 

 

L’attività formativa “Formazione tutor aziendali” si sviluppa attraverso un modulo formativo proposto in 3 

edizioni di durata 4 ore, per complessivi 60 partecipanti.  

Obiettivi: 

La scuola fornisce competenze ed abilità trasversali e professionali che serviranno ai giovani 

nell’inserimento e nella permanenza nel mercato del lavoro: deve “insegnare ad imparare”, cioè imparare ad 

utilizzare integralmente il patrimonio individuale di conoscenze e competenze per produrre nuovo valore 

attraverso il lavoro. L’impresa può esprimere alcuni importanti suggerimenti sul modo di fare scuola, che 

deve essere progettato, organizzato e gestito in modo da mettere in grado gli studenti di individuare 

attitudini, acquisire conoscenze e abilità e per sviluppare la propria professionalità. Ne consegue che un 

percorso formativo per tutor aziendale si muove secondo diverse modalità di esercizio: esse si modificano in 

virtù delle caratteristiche dell’azienda e degli studenti con cui il tutor deve operare. 

Nelle micro-imprese la funzione del tutor prevalentemente esercitata risulta essere quella del “maestro di 

mestiere”, che trasmette al giovane le conoscenze e le capacità tecniche legate alla professione. Man mano 

che invece consideriamo contesti aziendali complessi e strutturati, generalmente in imprese medie e grandi, 

la funzione del tutor aziendale gioca un ruolo cruciale, non tanto nella trasmissione delle capacità tecniche di 

mestiere, ma nell’inserimento in impresa, nella 

facilitazione all’accesso in azienda. Al tutor spetta il compito di far capire come è strutturato il sistema 

impresa e di supportare il processo di adattamento del giovane, anche nei momenti di crisi e di difficoltà. In 

questo caso il tutor è il referente per ragazzo in alternanza: sarà lui ad individuare eventualmente altri 

lavoratori che lo affianchino nell’apprendimento di specifici compiti o tecniche di lavoro. In questi contesti 

le funzioni del tutor possono essere affini a quelle del coach (“tutor –allenatore”) o del mentore, fino ad 

esercitare un ruolo di gestore delle risorse umane in azienda. In sintesi, il percorso per tutor aziendale che 

proponiamo deve stimolare nei rappresentanti delle realtà produttive la capacità di: 

- promuovere l’assunzione di responsabilità individuale nei confronti dei risultati d’apprendimento, 

attraverso la 

valorizzazione dello studio e della ricerca personale; 

- sviluppare la capacità di lavorare con gli altri attraverso metodologie di apprendimento in team; 

- promuovere l’uso della conoscenza orientato al risultato, a superare le difficoltà e a risolvere i problemi; 

- programmare insieme metodi e contenuti dell’insegnamento e valorizzare le strategie formative che meglio 

collegano l’imparare al fare (alternanza scuola lavoro, attività di laboratorio, lavoro per progetti, etc.); 

- diffondere la cultura del lavoro ed il ruolo sociale dell’impresa; 

- sviluppare nello studente una capacità di lettura più ampia di certi fenomeni, utili per lo sviluppo 

dell’impresa. 

 

conoscenze: 

- area del ‘mestiere’ 

- area della relazione 

- area della gestione 

- area della formalizzazione/trasferimento 

 

capacità: 

- contribuire allo sviluppo di progetti di alternanza 

- affiancare il tirocinante nell’apprendimento sul lavoro; 

- collaborare con il tutor didattico organizzativo per il buon esito del tirocinio; 
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C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

La metodologia essenziale per lo sviluppo di questa attività, e fortemente innovativa rispetto a quanto 

solitamente utilizzato in questi contesti, l’abbiamo definita “sviluppo del riconoscimento funzionale”: essa si 

basa sul principio che debba essere stimolato, in coloro che presidieranno l’alternanza scuola lavoro 

dall’interno delle imprese, il presidio di un sistema articolato di fattori: 

1. funzione di accoglienza e di accompagnamento all’inserimento: il tutor aziendale viene riconosciuto come 

figura cardine cui è deputata l'accoglienza nell'organizzazione ed il graduale inserimento dello studente nel 

sistema organizzativo. Alla funzione di accoglienza si affianca necessariamente quella più informativa sulla 

realtà organizzativa nel suo complesso. E' importante che il tutor in questi primi momenti si confronti con il 

ragazzo per valutarne everificarne le aspettative, cercando di conciliarle il più possibile con le esigenze e le 

aspettative dell'organizzazione scolastica. 

2. funzione di trasmissione della cultura organizzativa e funzione di integrazione: alla funzione di 

accoglienza e di sostegno all'inserimento, è connessa inevitabilmente la funzione di supporto all'esplorazione 

ed alla conoscenza del sistema organizzativo. Il tutor in quanto lavoratore esperto - nelle piccole imprese si 

tratta spesso dello stesso imprenditore - ha la responsabilità di introdurre e di far conoscere al giovane i 

meccanismi di funzionamento dell'organizzazione ospitante, il sistema di regole formali ed informali, valori, 

credenze, climi che animano l'impresa e le sono distintivi. 

3. funzione di facilitazione e sostegno all’apprendimento: il tutor aziendale interviene in qualità di 

facilitatore e sostenitore dell'apprendimento in modo continuativo e permanente per tutta la durata delle 

esperienze di stage. Egli deve conoscere l'articolazione del progetto di formazione che guida l'esperienza di 

tirocinio e auspicabilmente contribuire alla definizione dello stesso, proprio perché conoscitore dei processi 

aziendali, dei compiti, attività e ruoli che potranno essere oggetto di studio e di esperienza durante il tirocinio 

o lo stage. La conoscenza degli obiettivi formativi del progetto permette di tarare il percorso di 

stage/tirocinio, contribuendo a definire un'articolazione che sia flessibile e che tenda a favorire il matching 

tra le aspettative e gli obiettivi di apprendimento del giovane e le aspettative dell'organizzazione ospitante. 

Inoltre, in questo modo, il tutor svolge un'importante funzione di supporto anche nei confronti del tutor 

didattico, in fase di elaborazione del progetto di stage. 

4. funzione di pianificazione della formazione interna e monitoraggio: il tutor aziendale, in accordo con 

l'architettura di progetto e le finalità del percorso di alternanza che il ragazzo deve realizzare all'interno del 

sistema organizzativo, pianifica momenti di confronto e di analisi sull'andamento dell'esperienza e realizza 

un'attività di supervisione e di monitoraggio su tale andamento, favorendo anche momenti di verifica in 

itinere degli andamenti delle attività svolte.  

5. funzione di gestione del sistema di relazioni: il tutor aziendale inoltre riveste un ruolo chiave nella 

gestione del sistema di relazioni: egli rappresenta l'azienda/organizzazione ospitante, si relaziona con il tutor 

formativo/didattico che rappresenta a sua volta il soggetto promotore il tirocinio o l'agenzia formativa. Le 

relazioni ed i contatti tra queste due figure sono cruciali e continuativi per tutta la durata del percorso di 

alternanza e iniziano nella fase di preparazione e costruzione del progetto formativo. La buona gestione delle 

relazioni è fondamentale per l’efficacia del progetto, per garantire un reale incontro tra richieste ed 

aspettative del giovane e dell’azienda e per integrare concretamente il percorso formativo realizzato al di 

fuori dell’impresa con il percorso di inserimento nel contesto lavorativo. L’importanza di questa funzione è 

ancor più evidente nei confronti di particolari fasce di utenti che vengono affiancati da tutor (in particolare ad 

esempio giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico o casi di inserimento di tirocinanti appartenenti a 

fasce deboli o portatori di handicap). Dal punto di vista operativo, tale metodologia si sviluppa mediante una 

serie di input specifici erogati in modalità d’aula e focalizzati su momenti di brainstorming tematici. 
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
 

N° 
(8) 

funzione Senior-

Junior 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

22 Docenza 

Senior 

 
oltre 8 anni 

 
12 Formazione tutor 

aziendali 

 

54 Tutoraggio 
Senior 

 
oltre 8 anni 

 
10  

      



 

 

 55 

 
 

 

 

      

      

      
(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 4 DI 10 
 

Titolo attività: 2.1 Formazione per la sicurezza: formazione per settori a rischio basso (accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2012) 
 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 
 

L’attività formativa per la sicurezza rischio basso, si sviluppa attraverso un modulo formativo blended (con 

utilizzo della piattaforma TRIO) della durata totale di 8 ore in 24 diverse edizioni.con un totale di 574 

partecipanti. 

 Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione di capacità e conoscenze relative alla prevenzione del 

rischio di infortuni e malattie professionali, così come inquadrate dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08 e definite 

(in termini di contenuti) dall'accordo unificato Stato-Regioni del 21/12/2012.  

 

Durata: 4 ore di formazione Generale (Modulo Base) in E-learning sulla Piattaforma Trio+4 ore di 

formazione specifica in aula 

 

Conoscenze: 

- I principi normativi della sicurezza 

- Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro 

- Responsabilità del datore di lavoro 

- I principi della sicurezza 

- Valutazione della adeguatezza degli ambienti di lavoro per tipologia di attività svolte 

- Rischi generali e rischi specifici nei luoghi di lavoro 

- Tecniche di prevenzione del rischio  

Competenze: 

- Essere in grado di utilizzare il sistema della sicurezza nel luogo di lavoro, di applicare i principi di 

prevenzione e affrontare situazioni di emergenza  

 

L’attività a rischio basso è rivolta alle seguenti macrotipologie ATECO, da intendersi quale classificazione 

delle aziende di destinazione degli allievi: 

G -COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI 

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE 

DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA 

PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
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C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

Le modalità di conseguimento degli specifici obiettivi segnalati, si risolvono in percorsi centrati sulla 

definizione di progetti personalizzati, delineati a partire da azioni di autocensimento delle conoscenze, 

competenze e capacità spendibili nel contesto della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte di tutti i soggetti 

coinvolti. Il progetto intende raggiungere i propri obiettivi attraverso una metodologia composita, attiva e 

flessibile: 

composita in quanto capace di spaziare dagli interventi di aula alla praticità dell’esperienza raccontata da 

consulenti del sistema sicurezza e tutoring individualizzato; 

attiva in quanto si prefigge di coinvolgere gli attori dei diversi processi connessi alla “filiera” dei servizi 

formativi programmati, siano essi parte integrante dello staff formativo, utenti “di sistema” (reti di relazioni) 

o utenti finali, 

flessibile in quanto pensata per adeguarsi alle criticità e aderire sempre all’idea di sperimentalità degli 

interventi. 

Data la particolarità dell’iniziativa, il progetto delinea una serie di percorsi metodologici, ovviamente 

differenziati in relazione all’attività. Le fasi, di massima, possono così essere sintetizzate: 

Nel merito specifico delle metodologie utilizzate, la situazione sarà la seguente: 

- E-Learning, 4 ore “Formazione generale” (Fruibile sulla piattaforma TRIO come previsto dal bando); 

- Lezione frontale, 2 ore  

- Analisi di casi, 1 ore  

- Prove scritte, 1 ore  
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
 

N° 
(8) 

funzione Senior-

Juni

or 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

16 Docenza senior oltre 8 anni 36 
Formazione per la 
sicurezza rischio 

basso  

33 Docenza senior oltre 8 anni 40 
Formazione per la 
sicurezza rischio 

basso  

40 Docenza junior oltre 5 anni 20 
sicurezza sul lavoro 

rischio basso 

54 Tutoraggio senior oltre 8 anni 42  

40 Tutoraggio junior oltre 5 anni 15  

      

      

      
      

      

      

      
      

      

      
(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 5 DI 12 
Titolo attività: 2.2 Formazione per la sicurezza: formazione per settori a rischio medio 

(accordo Stato-Regioni del 21/12/2012) 
 

 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 
 

L’attività formativa per la sicurezza rischio medio, si sviluppa attraverso un modulo formativo blended (con 

utilizzo della piattaforma TRIO) della durata totale di 12 ore in  unica edizioni per 22 partecipanti. Il percorso 

formativo è finalizzato all'acquisizione di capacità e conoscenze relative alla prevenzione del rischio di 

infortuni e malattie professionali, così come inquadrate dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08 e definite (in termini 

di contenuti) dall'accordo unificato Stato-Regioni del 21/12/2012.  

 

Durata: 4 ore di formazione Generale (Modulo Base) in E-learning sulla Piattaforma Trio+8 ore di 

formazione specifica in aula 

 

Conoscenze: 

- I principi normativi della sicurezza 

- Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro 

- Responsabilità del datore di lavoro 

- I principi della sicurezza 

- Valutazione della adeguatezza degli ambienti di lavoro per tipologia di attività svolte 

- Rischi generali e rischi specifici nei luoghi di lavoro 

- Tecniche di prevenzione del rischio  

Competenze: 

- Essere in grado di utilizzare il sistema della sicurezza nel luogo di lavoro, di applicare i principi di 

prevenzione e affrontare situazioni di emergenza  

 

L’attività a rischio medio è rivolta alle seguenti macrotipologie ATECO, da intendersi quale classificazione 

delle aziende di destinazione degli allievi: 

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

P - ISTRUZIONE 
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C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

Le modalità di conseguimento degli specifici obiettivi segnalati, si risolvono in percorsi centrati sulla 

definizione di progetti personalizzati, delineati a partire da azioni di autocensimento delle conoscenze, 

competenze e capacità spendibili nel contesto della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte di tutti i soggetti 

coinvolti. Il progetto intende raggiungere i propri obiettivi attraverso una metodologia composita, attiva e 

flessibile: 

composita in quanto capace di spaziare dagli interventi di aula alla praticità dell’esperienza raccontata da 

consulenti del sistema sicurezza e tutoring individualizzato; 

attiva in quanto si prefigge di coinvolgere gli attori dei diversi processi connessi alla “filiera” dei servizi 

formativi programmati, siano essi parte integrante dello staff formativo, utenti “di sistema” (reti di relazioni) 

o utenti finali, 

flessibile in quanto pensata per adeguarsi alle criticità e aderire sempre all’idea di sperimentalità degli 

interventi. 

Data la particolarità dell’iniziativa, il progetto delinea una serie di percorsi metodologici, ovviamente 

differenziati in relazione all’attività. Le fasi, di massima, possono così essere sintetizzate: 

Nel merito specifico delle metodologie utilizzate, la situazione sarà la seguente: 

- E-Learning, 4 ore “Formazione generale” (Fruibile sulla piattaforma TRIO come previsto dal bando); 

- Lezione frontale, 2 ore  

- Role playing, 1 ore  

- Analisi di casi, 2 ore  

- Prove scritte, 1 ore  
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
 

N° 
(8) 

funzione Senior-

Juni

or 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

28 

 

Docenza 

 
Senior 

 
oltre 8 anni 

 
8 

 
Formazione per la 
sicurezza rischio 

medio  

 
55 

 

Tutoraggio 

 
Junior 

 
Meno di 8 anni 

 
8 

 
 

      

      

      

      
(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 6 DI 12 
Titolo attività: 2.3 Formazione per la sicurezza: formazione per settori a rischio alto (accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2012) 

 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 
 

L’attività formativa per la sicurezza rischio alto, si sviluppa attraverso un modulo formativo blended (con 

utilizzo della piattaforma TRIO) della durata totale di 16 ore in 3 diverse edizioni per un totale di 77 

partecipanti.  

Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione di capacità e conoscenze relative alla prevenzione del 

rischio di infortuni e malattie professionali, così come inquadrate dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08 e definite 

(in termini di contenuti) dall'accordo unificato Stato-Regioni del 21/12/2012.  

 

Durata: 4 ore di formazione Generale (Modulo Base) in E-learning sulla Piattaforma Trio+12 ore di 

formazione specifica in aula 

 

Conoscenze: 

- I principi normativi della sicurezza 

- Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro 

- Responsabilità del datore di lavoro 

- I principi della sicurezza 

- Valutazione della adeguatezza degli ambienti di lavoro per tipologia di attività svolte 

- Rischi generali e rischi specifici nei luoghi di lavoro 

- Tecniche di prevenzione del rischio  

Competenze: 

- Essere in grado di utilizzare il sistema della sicurezza nel luogo di lavoro, di applicare i principi di 

prevenzione e affrontare situazioni di emergenza  

 

L’attività a rischio alto è rivolta alle seguenti macrotipologie ATECO, da intendersi quale classificazione 

delle aziende di destinazione degli allievi: 

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

F - COSTRUZIONI 

C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE 

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO 

C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE 

Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 
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C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

Le modalità di conseguimento degli specifici obiettivi segnalati, si risolvono in percorsi centrati sulla 

definizione di progetti personalizzati, delineati a partire da azioni di autocensimento delle conoscenze, 

competenze e capacità spendibili nel contesto della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte di tutti i soggetti 

coinvolti. Il progetto intende raggiungere i propri obiettivi attraverso una metodologia composita, attiva e 

flessibile: 

composita in quanto capace di spaziare dagli interventi di aula alla praticità dell’esperienza raccontata da 

consulenti del sistema sicurezza e tutoring individualizzato; 

attiva in quanto si prefigge di coinvolgere gli attori dei diversi processi connessi alla “filiera” dei servizi 

formativi programmati, siano essi parte integrante dello staff formativo, utenti “di sistema” (reti di relazioni) 

o utenti finali, 

flessibile in quanto pensata per adeguarsi alle criticità e aderire sempre all’idea di sperimentalità degli 

interventi. 

Data la particolarità dell’iniziativa, il progetto delinea una serie di percorsi metodologici, ovviamente 

differenziati in relazione all’attività. Le fasi, di massima, possono così essere sintetizzate: 

Nel merito specifico delle metodologie utilizzate, la situazione sarà la seguente: 

- E-Learning, 4 ore (fruibile sulla piattaforma TRIO come previsto dal bando); 

- Lezione frontale, 2 ore  

- Role playing, 1 ore  

- Attività di gruppo finalizzate a focalizzare le problematiche connesse ai rischi specifici del settore 

d'indirizzo, 2 ore  

- Analisi di casi, 2 ore  

- Prove scritte, 1 ore  
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
  

N° 
(8) 

funzione Senior-

Juni

or 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

32 Docenza Senior oltre 8 anni 10 
Formazione per la 

sicurezza  rischio alto  

41 Docenza Senior oltre 8 anni 16 
Formazione per la 

sicurezza rischio alto  

46 Docenza Senior oltre 8 anni 10 
Formazione per la 

sicurezza rischio alto  

55 

 

Tutoraggio 

 
Junior 

 
Meno di 8 anni 

 
30 

 
 

(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 7 DI 12 
 

Titolo attività: Modulo di informazione e pubblicizzazione 
 
C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli 

obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 

 

Il percorso di informazione è differenziato in ragione delle 3 tipologie di utenti (studenti e loro famiglie, 

docenti della scuola non direttamente coinvolti nell’attività di alternanza, organizzazioni. In tutti i casi, il 

modulo formativo avrà la durata di 4 ore, per complessive 15 edizioni (8 per ragazzi e famiglie, 4 per i 

docenti, 3 per le organizzazioni). 

 

Obiettivi:  

-Diffondere a livello bottom-up la conoscenze delle opportunità e delle problematiche inerenti l’alternanza 

scuola-lavoro; 

- Far conoscere alle famiglie, ai ragazzi e agli insegnanti le professioni tecniche esistenti nel contesto delle 

imprese che operano nei settori di indirizzo delle attività di alternanza;  

- Lotta agli stereotipi valutativi di correlazione voto / tipo di scuola da scegliere (secondo una percezione 

diffusa, la valutazione ottenuta al termine delle scuole secondarie di primo ciclo traccia la scelta della scuola 

secondaria di secondo ciclo);  

- Modificare la percezione diffusa fra docenti e famiglie che correla la valutazione in uscita dalla scuola 

secondaria di primo grado con la scelta del percorso di studi della secondaria superiore;  

- Lotta agli stereotipi professionali facendo conoscere le professioni tecniche che operano nei diversi settori 

d’indirizzo;  
 

  

C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.)  

 
- Seminari informativi 
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
 

N° 
(8) 

funzione Senior-

Juni

or 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

15 Docenza Senior oltre 10 anni 20 

Modulo di 
informazione e 

pubblicizzazione 
rivolta a allievi e 

famiglie 

17 Docenza Senior oltre 8 anni 10 

Modulo di 
informazione e 

pubblicizzazione 
rivolta a 

organizzazioni 

29 docenza Senior oltre 8 anni 20 

Modulo di 
informazione e 

pubblicizzazione 
rivolta al corpo 

docente 

44 Docenza Senior oltre 8 anni 10 

Modulo di 
informazione e 

pubblicizzazione 
rivolta a allievi e 

famiglie 

55 

 

Tutoraggio 

 
Junior 

 
Meno di 8 anni 

 
48 

 
 

(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 8 DI 10 
Titolo attività: Modulo sul lavoro 
     

 

 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 

 

L’attività formativa per il modulo sul lavoro, si sviluppa attraverso un percorso di 10 ore, sviluppato in 28 

diverse edizioni, per 673 partecipanti potenziali. 
 

Conoscenze 

- Il tessuto produttivo del territorio e in particolare degli ambienti aziendali innovativi legati allo sviluppo 

delle modalità organizzative e delle tecnologie dell’Industria 4.0.  

- Particolarità e tecniche comunicative legate al contesto di lavoro; 

- Caratteristiche delle attività di selezione del personale; 

- Tecniche di elaborazione del CV; 

- Tecniche di autopresentazione e promozione di sé; 

 

Capacità: 

- Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio; 

- Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio; 

- Presentarsi nel mondo del lavoro, attraverso la valutazione delle proprie competenze e una ragionata 

elaborazione del curriculum; 

- Collocare l’esperienza di alternanza nel percorso di sviluppo delle proprie competenze, in funzione sia 

dell’esperienza scolastica sia del futuro ingresso nel mondo del lavoro 
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C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

- Apprendimento contestualizzato e in situazione attraverso visite guidate, incontri interattivi con 

testimonianza dal mondo del lavoro, simulazioni “real life” di momenti cruciali del rapporto con le imprese 

come colloqui di selezione, presentazione del CV 

 

Il modulo si articola  in due sottomoduli formativi,  

Il primo di conoscenza degli ambienti tecnologici e produttivi  consisterà in visite didattiche ad aziende  e 

poli di innovazione, scelti per  le  varie edizioni del modulo negli ambiti di riferimento delle  scuole partner 

Il secondo di Simulazione di ricerca attiva del lavoro  sarà strutturata con una  modalità laboratoriale che 

vedrà gli allievi impegnati nella  ricognizione delle proprie esperienze e competenze  con  la conseguente  

elaborazione sia di un e-portfolio personale sia del curriculum vitae, nonché in esercitazioni collettive e 

simulazioni/giochi di ruolo  volti ad affinare le capacità comunicative in funzione del colloquio di lavoro, 

accompagnate da studio di casi e discussione in aula, e da momenti  di autovalutazione individuale e di 

gruppo. 

 

Aula teoria - nella UF saranno utilizzate le seguenti attrezzature didattiche: 

lavagna a fogli mobili  

videoproiettore  

videoregistratore 

lettore dvd 

pc portatile 

proiettore diapositive e lavagna interattiva multimediale 

 

Agli allievi saranno fornite apposite dispense messa a disposizione da parte del docente disponibili presso la 

nostra biblioteca 

 

Laboratori di informatica: 

per le esercitazioni in laboratorio di informatica, saranno a disposizione: 

1 personal computer ad allievo 

1 stampante 
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
 

N° 
(8) 

funzione Senior-

Junior 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

14 Docenza Senior oltre 8 anni 45 Modulo sul lavoro 

17 Docenza Senior oltre 8 anni 45 Modulo sul lavoro 

21 Docenza Senior oltre 8 anni 45 Modulo sul lavoro 

29 Docenza Senior oltre 8 anni 45 Modulo sul lavoro 

30 Docenza Senior oltre 8 anni 55 Modulo sul lavoro 

43 Docenza Senior oltre 8 anni 45 Modulo sul lavoro 

56 

 

Tutoraggio 

 
Senior 

 
Oltre 8 anni 

 
110 

 
 

(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 9 DI 10 
Titolo attività: Modulo sull’auto imprenditorialità 

 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 
 

L’attività formativa “Formazione sull’auto imprenditorialità” si sviluppa attraverso un modulo formativo 

della durata totale di 10 ore in 28 diverse edizioni, per una platea potenziale di 673 studenti. L’obiettivo del 

modulo è quello di sviluppare negli allievi conoscenza e capacità sufficienti per legare le attitudini alla 

professionalità specifica verso la realizzazione di un’offerta di servizi erogabile in forma d’impresa 

autonoma. Inoltre il percorso, all’intero delle varie attività del progetto permetterà di supportare gli studenti 

verso la definizione di un progetto professionale individuale che consenta al partecipante di consapevolizzare 

le proprie aree di eccellenza affinché possano essere orientate verso la definizione di preciso profili di attività 

professionale. 

 

Per la realizzazione dell’obiettivo è necessario mettere gli studenti in condizione di simulare con realismo gli 

elementi chiave del fare impresa, assistiti da un esperto con una metodologia didattica partecipativa e 

interattiva. 

Il percorso, della durata di 10 ore prevedrà un’introduzione volta a fornire il quadro sulle opportunità del 

lavoro autonomo e gli strumenti necessari per sviluppare un’idea imprenditoriale nell’ambito dello scenario 

descritto da Industria 4.0. 

Come descritto nel seguente paragrafo sulle metodologie, il percorso si svilupperà dopo la parte introduttiva 

con una simulazione d’impresa basata su un modello di business plan che gli allievi dovranno sviluppare e 

integrare con gli elementi chiave della propria idea d’impresa. La finalità è quella di far emergere attarverso 

il lavoro in gruppo gli elementi base di riflessione sull'intraprendenza in ambito lavorativo, stimolare la 

progettualità e un metodo di lavoro, trasmettere il valore dell’innovatività e in definitiva introdurre il 

concetto del “saper essere imprenditori” nell’attuale situazione di mercato, facendo leva soprattutto sulle 

tecnologie innovative ICT descritte negli orientamenti regionali di Industria 4.0  

 

Il percorso è finalizzato allo sviluppo di: 

 

Conoscenze: 

Introduzione all’organizzazione aziendale: sistema impresa, processo strategico, visione, missione, obiettivi, 

analisi strategica, fattori chiave di successo, pianificazione strategica  

Il concetto di posizionamento strategico 

Targeting e segmentation 

Marketing tramite strumneti innovativi ICT  

Principi per la redazione di un business plan 

 

Capacità: 

Identificare le caratteristiche specifiche (in termini di domande, gusti, propensioni) del target di cliente 

Realizzare attività di sviluppo del business, sulla base dei piani definiti 
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C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

L'educazione all’imprenditorialità è intesa come la formazione di una mentalità e di un 

comportamento pro-attivo (Agenda di Oslo – 2006), infatti, lo spirito di iniziativa e 

imprenditorialità è stato inserito tra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio – 18.12.2006). Da questo punto di vista, 

facendo anche riferimento a quanto descritto nel paragrafo B.2.2 questo percorso, rivolto al target 

“studenti”, sarà attuato attraverso un approccio pedagogico induttivo/partecipativo nei percorsi 

rivolti agli studenti, per tradurre in pratica il concetto di “rappresentazione realistica del lavoro e 

dell’impresa”, attraverso la didattica “esperenziale”. Questo approccio non direttivo ha la 

caratteristica di esaltare l’attitudine alla risoluzione dei problemi attraverso i metodi la scoperta 

guidata e la libera esplorazione. 

Il modulo sull’autoimprenditorialità rappresenta una vera e propria simulazione di azienda guidata 

da un esperto, la fase della simulazione vera e propria sarà preceduta dalla presentazione di un 

modello di impresa con una lezione di 4 ore, seguita da 6 ore di project work/simulazione in gruppi 

di 6 ore.  

La figura dell’esperto di settore/docente è un elemento qualificante dell’offerta didattica, in grado di 

trasferire i contenuti didattici in maniera strettamente pratica al fine di fornire agli utenti gli 

strumenti cognitivi necessari per realizzare una realistica rappresentazione dell’impresa e introdurre 

alla creazione del business plan. 

Il modello di business plan e marketing su cui gli allievi lavoreranno si baserà sui seguenti aspetti da 

sviluppare in forma semplificata:  

-Scelta del profilo professionale 

-Pianificazione economica e analisi di fattibilità dell’idea d’impresa 

-Definizione di obiettivi concreti a breve e lungo termine 

-Marketing e modelli organizzativi attraverso tecnologie innovative ICT 

-Cronoprogramma delle azioni da intraprendere e strumenti di controllo 

 

Saranno quindi utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

Didattica frontale (prime 4 ore) 

Project work o simulazioni, assistiti da un esperto (6 ore) 
 

 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
 

N° 
(8) 

funzione Senior-

Juni

or 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

20 Docenza Senior oltre 8 anni 45 
Modulo 

sull’Autoimprenditor
ialità  

24 Docenza Senior oltre 8 anni 50 
Modulo 

sull'autoimprenditori
alità 

25 Docenza Senior oltre 8 anni 50 
Modulo 

sull'autoimprenditori
alità 

26 Docenza Senior oltre 8 anni 45 
Modulo 

sull’Autoimprenditor
ialità  

29 Docenza Senior oltre 8 anni 45 
Modulo 

sull’Autoimprenditor
ialità  

34 Docenza Senior oltre 8 anni 45 
Modulo 

sull’Autoimprenditor
ialità  
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57 

 

Tutoraggio 

 
Junior 

 
Meno di 8 anni 

 
110 

 
 

(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.3 SCHEDA DI ATTIVITÀ FORMATIVA N. 10 DI 10 
Titolo attività: Modulo di orientamento 
 

C.3.1 Obiettivi generali (in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, 

declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi ) 
 

L’attività formativa “Modulo di orientamento” si sviluppa attraverso un modulo formativo della durata totale 

di 10 ore da replicare per 4 edizioni, per un complessivo di 35 partecipanti. Obiettivi: 

Facilitare le scelte di orientamento dei giovani si pone come base fondamentale di tutto il processo di 

alternanza. Il tutor nell’orientare gli alunni dovrà sviluppare capacità autoorientative attraverso l’azione delle 

singole discipline e il supporto di altri aspetti quali: conoscenza di sé, conoscenza del mondo del lavoro, 

attese degli studenti, orientamento alle scelte successive. Si tratta di aiutare i giovani a partire con il piede 

giusto, a riflettere insieme sul loro progetto di vita, sulla loro visione organizzativa, sui loro desideri e sulle 

resistenze, fornendo loro la spinta e le risorse per cambiare, la certezza che è possibile e le abilità per farlo. 

L’UF sollecita i docenti tutor a confrontarsi su questi temi per delineare un vero e proprio percorso di 

sensibilizzazione alla didattica orientativa e alla cultura del lavoro, ben sapendo che un corretto orientamento 

scaturisce nell'incontro a metà strada tra le attitudini di una persona, con le sue naturali disposizioni a fare 

qualcosa e i suoi interessi. In sintesi si tratta di  

- sapere ascoltare 

- interpretare i bisogni di formazione e fornire risposte efficaci 

- sviluppare percorsi formativi motivanti 

- creare un clima piacevole per l’apprendimento 

- aiutare i giovani a riflettere insieme sulla loro visione organizzativa, sui loro desideri e sulle resistenze, 

fornendo loro la spinta e le risorse per cambiare, la certezza che è possibile e le abilità per farlo. 

 

Conoscenze 

- I modelli teorici di riferimento che si sono sviluppati nei diversi settori di ricerca della psicopedagogia dello 

sviluppo 

- le tecniche e gli strumenti che consentono di migliorare le abilità comunicativo-relazionali 

- i contenuti delle varie fasi di alternanza scuola-lavoro 

- le tecniche per la gestione delle situazioni problematiche 

- i processi di l’empowerment per rafforzare la consapevolezza e le potenzialità dei giovani 

 

Capacità: 

- creare situazioni molteplici, tempi e metodi diversi, luoghi ed opportunità nuove per imparare ad imparare 

non solo a scuola ma in qualunque contesto. 

- attivare strategie operative che creino consenso 

- stimolare le relazioni tra i partecipanti (esterni ed interni) al progetto 

- sostenere gli allievi nelle fasi di transizione e di forte disorientamento 

- gestire il controllo dei contenuti e della congruenza delle varie fasi di alternanza scuola-lavoro 

- Sostenere gli allievi nelle fasi di transizione e di forte disorientamento 

 

C.3.2 Metodologie e strumenti (descrivere sinteticamente le diverse modalità didattiche adottate, come - ad 

esempio - in aula, in laboratorio, stage, FAD, simulazioni, studio di casi, ecc.) 
 

Il percorso si sviluppa attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili 

di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi ai settori 

produttivo di riferimento per il territorio, il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti 

e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti 

organizzati e l’alternanza scuola. 

Saranno utilizzate preferibilmente metodologie didattiche innovative e/o attive, che comprendono, secondo 

gli obiettivi da perseguire e in maniera complementare tra loro: analisi di caso, project work, simulazione di 

casi. 
 

 

C.3.3 Numero e tipologia docenti/formatori   
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N° 
(8) 

funzione Senior-

Junior 

Anni di 

esperienza 

Ore previste Disciplina  
(solo per i docenti) 

19 docenza Senior oltre 8 anni 10 
Modulo di 

orientamento 

29 docenza Senior oltre 8 anni 20 
Modulo di 

orientamento 

42 docenza Senior oltre 8 anni 10 
Modulo di 

orientamento 

55 

 

Tutoraggio 

 
Junior 

 
Meno di 8 anni 

 
15 

 
Modulo di 

orientamento 

(8) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.3.1) in 

corrispondenza di ciascuna funzione 
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C.4  Cronoprogramma   

Indicare i tempi di svolgimento elencando le attività previste, come individuate nella scheda C.1 

 

N° attività 

(9) 

Titolo attività 

(10) 

M
es

e 
1

 

M
es

e 
2

 

M
es

e 
3

 

M
es

e 
4

 

M
es

e 
5

 

M
es

e 
6

 

M
es

e 
7

 

M
es

e 
8

 

M
es

e 
9

 

M
es

e 
1

0
  

M
es

e 
1

1
 

M
es

e 
1

2
 

M
es

e 
1

3
 

M
es

e 
1

4
  

M
es

e 
1

5
  

M
es

e 
1

6
 

M
es

e 
1

7
 

M
es

e 
1

8
 

1.1 Modulo formazione tutor scolastici  X X X                

1.2 Modulo formazione tutor strumentali   X                

1.3 Modulo formazione tutor aziendali    X               

2.1 Formazione per la sicurezza: formazione per 

settori a rischio basso (accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2012) 
    X X X X X          

2.2 Formazione per la sicurezza: formazione per 

settori a rischio medio (accordo Stato-

Regioni del 21/12/2012) 
    X X X X X          

2.3 Formazione per la sicurezza: formazione per 

settori a rischio alto (accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2012) 
    X X X X X          

3 Modulo di informazione e pubblicizzazione 

(non formativa)  
    X X X X X X X X       

4 Modulo sul lavoro          X X X       

5 Modulo sull’Autoimprenditorialità         X X X X X X X X    

6 Modulo di orientamento         X X X X X X X X   

7 Fase di valutazione degli interventi in termini 

di effetti di ricaduta 
                X X 

8 Fase di valutazione della replicabilità del 

modello 
                X X 

                    

                    

(9) Vedasi elenco attività riportato per ciascuna azione nella sezione C.1 

(10) Riportare il titolo indicato nella sezione C.1 
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SEZIONE D                                                                                                          PRIORITA’ 

 

 D.1 Priorità cui il progetto risponde 
 

D.1.1 Pari opportunità e non discriminazione, con focus sulle misure di supporto rivolte al 

superamento delle situazioni di disagio, con particolare attenzione ai soggetti diversamente 

abili  
 

Attraverso le misure e linee di condotta definite nel paragrafo “B.2.1 Obiettivi generali e struttura 

del progetto” si prevede di attuare modalità didattiche esperienziali utili al coinvolgimento ed al 

massimo apprendimento di studenti certificati DSA. 

Si prevede l’utilizzo di tutor con competenze specifiche (provenienti dal mondo della scuola) per 

l’assistenza e l’ausilio a studenti diversamente abili che saranno coinvolti nei percorsi. 

 

 

 

D.1.2 Collegamento con altre misure attivate dalla Regione in ambito di supporto 

all'integrazione fra istruzione, formazione e lavoro con particolare attenzione ai percorsi di 

apprendistato e sistema duale 

 

Vista la tipologia del partenariato e la rete di relazioni, oltre che il target di riferimento dal punto di 

vista degli studenti il progetto costituisce il filo logico tra la sperimentazione del sistema duale 

avviata nell’anno 2016 con i percorsi IeFP Drop Out da parte delle scuole e delle agenzie formative. 

La rete di relazioni costituisce dunque un nesso diretto tra le misure. 

 

Inoltre, le fasi 7 e 8 costituiranno la fonti di dati e di valutazioni per l’impostazione della 

programmazione delle misure per IeFP, Apprendistato in alternanza e sistema duale da parte delle 

scuole, delle agenzia formative e anche del PTP sostenitore del progetto. 

 

 

 

D.1.3 Coerenza con gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale nell'ambito della strategia 

“Industria 4.0" (Decisione Giunta regionale n. 9/2017) 

 

Il progetto valorizza lo strumento dell’alternanza scuola lavoro facendo leva sulle competenze per 

l’innovazione digitale (ICT) verso il turismo e i servizi connessi, sul territorio limitrofo alla 

provincia di Prato. Per questo è opportuno segnalare come le azioni di alternanza proposte siano 

allineate alla strategia Industria 4.0 e ne ripercorrano le direttrici identificate dalla Regione Toscana 

(Decisione 9 della Giunta del 31/01/2017 – capitolo 3), in particolare: 

- competenze ICT specialistiche  

- competenze ICT generiche per utilizzare tali tecnologie  

- competenze complementari, per svolgere nuovi compiti associati all'uso di tali tecnologie sul 

posto di lavoro. 

 

Il progetto si collega alle esperienze di CNA e CCIAA di Prato su: 

-Iniziative delle associazioni di categoria quali “AB Digital/CNova” promosso da CNA Toscana 

Centro che aggrega esperienza di innovazione in ambito ICT e fornisce servizi avanzati alle imprese 

sull’innovazione digitale 

-Progetto “Crescere in Digitale” attivo per giovani under 29 dalla Camera di Commercio in 

partnership con Google 

 

La presenza dell’impresa SIS Informatica garantisce il collegamento diretto e l’apporto di docenze 

specialistiche verso il mondo dell’ICT. 
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D.1.4 Approccio integrato: programmazione integrata all'interno del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (PTOF) e coinvolgimento nell'ambito territoriale di riferimento 

 
I PTOF di ciascuna scuola in partenariato evidenziano l'importanza e l'utilizzo dello strumento di alternanza 

scuola lavoro all'interno della propria didattica. Turismo 4.0 si caratterizza come progetto unitario e integrato 

nei confronti di ciascun Piano Triennale dell'Offerta Formativa, andando ad attuare specifici punti chiave che 

definiscono il progetto di alternanza scuola lavoro individuati dalla rispettiva realtà scolastica. Nello 

specifico: 

 

ISTITUTO FRANCESCO DATINI (Professionale Alberghiero-Tecnico Agrario): L'istituto Datini prevede 

3 punti chiave per lo sviluppo dei progetti di alternanza scuola lavoro: 

1. Impresa Formativa Simulata 

2. stage in azienda con opportunità di di progettazione dei contenuti formativi in coerenza con gli indirizzi di 

studio e con le competenze in uscita nel profilo professionale 

3. formazione degli studenti in materia di sicurezza. 

Di questi, i punti 1 e 3 sono attuabili tramite il progetto Turismo 4.0. Il punto 3, attraverso il modulo 

specifico di sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui le agenzie formative ne certificheranno la validità i ai sensi 

dell'Accordo Stato Regione del 22/11/20111, che disciplina le regole della sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro. Il punto 1, attraverso e i moduli sul lavoro, l'orientamento e l'imprenditorialità, i quali 

consentiranno di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con la maturazione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; promuovere la realizzazione di un organico collegamento 

delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società di civile. 

 

ISTITUTO A GRAMSCI – J.M. KEYNES: Come evidenziato nel proprio PTOF, l'alternanza scuola 

lavoro si realizza in tutti gli indirizzi presenti nell'Istituto per assicurare ai giovani, oltre che la conoscenza di 

base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Le tipologie di attività presenti 

all'interno dei percorsi scuola-lavoro sono varie: vanno dalle visite guidate in ambiti lavorativi e/o culturali, 

alla elaborazione e realizzazione, nel percorso formativo, di moduli di cultura di lavoro e moduli orientativi 

alle scelte post diploma, ad attività di simulazione d'impresa, a stage aziendali fino a veri e propri percorsi di 

alternanza. Turismo 4.0, attraverso gli specifici moduli sul lavoro, orientamento, imprenditorialità, oltre che 

all'utilizzo della metodologia di apprendimento esperienziale, assolve la maggior parte degli obiettivi sopra 

indicati, sviluppandone e concretizzandone i seguenti apprendimenti in ambiti come: 

1. lo sviluppo di competenze comunicative, relazionali e organizzative 

2. la capacità di soluzione di problemi e di assunzioni di responsabilità 

3. lo sviluppo di un approccio sistematico di fronte alle complessità 

4. la capacità di dare risposta a sollecitazione esterne. 

 

ISTITUTO TECNICO DEL SETTORE ECONOMICO ALDO CAPITINI: La didattica scuola lavoro, 

riportando quanto approvato da PTOF del Capitini, è proposta come metodologia didattica per: 

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica 

2. arricchire la formazione ricevuta nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro 

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

4. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

5. Impresa Formativa Simulata 

6. formazione degli studenti in materia di sicurezza. 

Turismo 4.0, attraverso gli specifici moduli sul lavoro e imprenditorialità, oltre che all'utilizzo della 

metodologia di apprendimento esperienziale, assolve la maggior parte degli obiettivi sopra indicati, come 

rilevato anche per gli Istituti precedenti. Inoltre, attraverso il modulo di orientamento e di formazione dei 

tutor scolastici, rivolto nello specifico nei confronti del corpo docente, si andrà ad assolvere un altro punto 

focale interno al PTOF, ovvero il fatto che i docenti da assegnare all'attività alternanza scuola lavoro sono 

individuati sulla base della formazione ricevuta in materia, al fine di un avanzamento delle attività degli 
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alunni assegnati loro e con capacità di confronto con i tutor aziendali, affinchè si progettino insieme le abilità 

e competenze che gli studenti potranno acquisire durante la loro esperienza lavorativa. Infine, Turismo 4.0 

attua anche gli obiettivi formativi in merito alla sicurezza, attraverso il modulo specifico di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, per cui le agenzie formative ne certificheranno la validità i ai sensi dell'Accordo Stato 

Regione del 22/11/20111, che disciplina le regole della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

 

ISTITUTO CARLO LIVI (liceo scientifico-linguistico e liceo artistico): La didattica scuola lavoro, 

riportando quanto approvato da PTOF del Livi, si basa su 3 punti chiave: 

1.  formazione degli studenti in materia di sicurezza. 

2. formazione/informazione ante stage 

3. esperienze stage aziendali. 

Turismo 4.0 assolve i primi due punti attraverso specifici moduli formativi: 

- attraverso il modulo specifico di sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui le agenzie formative ne 

certificheranno la validità i ai sensi dell'Accordo Stato Regione del 22/11/20111, che disciplina le regole 

della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

- attraverso il modulo sull'orientamento rivolto ai docenti, al fine di favorire l'orientamento dei giovani per 

valorizzarne le indicazioni personali, gli stili di apprendimento individuali 

- attraverso il modulo di formazione dei tutor e informazione e pubblicizzazione al fine di fornire le linee 

guida della metodologia alternanza scuola lavoro e correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio. 

- attraverso il modulo sul lavoro e l'autoimprenditoria per l'attuazione delle modalità per un apprendimento 

flessibile che colleghi sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; l'arricchimento della 

formazione acquisita nei percorsi scolastici /formativi con l'acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; la realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 

il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi 
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SEZIONE E                                                                                                                                   PRODOTTI 

 

E.1 SCHEDA DESCRITTIVA PRODOTTO CARTACEO N° ___ di ___ 

 

Titolo:  

Argomento:  

Autori (Enti o singoli):  
 

Descrizione (max 20 righe) 

 

  

Tipologia e formato (per l’eventuale inserimento nella Didateca regionale di TRIO): 

 Studi e ricerche, relazioni (13,2 x 19,5 cm) 

 Guida didattica (19,4 x 26,4 cm) 

 Guida didattica con CD-ROM (19,4 x 26,4 cm) - compilare una SCHEDA DESCRITTIVA PRODOTTO 

MULTIMEDIALE per descrivere il CD-ROM e riportarne qui di seguito il numero progressivo: __________ 

 Altro (specificare): ___________________________________________ 

 

Collana di destinazione prevista (per l’eventuale inserimento nella Didateca regionale di TRIO): 

 Formazione 

 Educazione 

 Lavoro 

 

Proprietà dei contenuti: 

 La pubblicazione conterrà solo materiali sviluppati all’interno del Progetto 

 La pubblicazione si baserà in parte sui seguenti materiali preesistenti (descrivere il materiale e 

specificarne il/i detentore/i del copyright): 

  

 

 

E.2 SCHEDA DESCRITTIVA PRODOTTO MULTIMEDIALE N° __ di ___ 

 

Titolo:  

Argomento:  

Autori (Enti o singoli):  

 

Descrizione (max 20 righe): 
 

 

Tipo di supporto utilizzato (barrare tutte le caselle applicabili): 

 CD-ROM 

 WebCD (CD-ROM con collegamento a Web) 

 Web 

 Altro (specificare):  

 

Il prodotto sarà fruibile (barrare tutte le caselle applicabili): 

 Su computer singolo non connesso a reti 

 In rete locale 

 Attraverso Web  

 Attraverso La piattaforma TRIO: 

 Altro (specificare):  
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Collana di destinazione prevista (per l’eventuale inserimento nella Didateca regionale TRIO): 

 Formazione 

 Educazione 

 Lavoro 

 

Proprietà dei contenuti (barrare una sola casella): 

 La pubblicazione conterrà solo materiali sviluppati all’interno del Progetto 

 La pubblicazione si baserà in parte sui seguenti materiali preesistenti (descrivere il materiale e 

specificarne il/i detentore/i del copyright): 
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SEZIONE F                                   DELEGA A SOGGETTI TERZI DIVERSI DA PERSONE FISICHE 

 

F.1 Delega a soggetti terzi diversi da persone fisiche (da compilare obbligatoriamente qualora si preveda 

la delega a terzi) 

 

F.1.1 Attività oggetto di delega e relativo importo – Sezione A punto b.1 Allegato A DGR 

635/2015: 

 

 progettazione    € _____________ pari a ___.% (max 3%) del costo totale del 

progetto  

 

X docenza/orientamento  € 4.646,00 pari a 3,2% (max 30%) del costo totale del progetto 

 

Ore di attività previste: 100 

Compenso orario: € 46,46 

 
 

F.1.2 Motivazioni del ricorso alla delega (illustrare le condizioni e caratteristiche del progetto che rendono 

necessario l’apporto di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica) CSA è lo 

strumento di tutela e consulenza a servizio del sistema delle Piccole e Medie Imprese artigiane di 

Pistoia e Lucca, nato dalla richiesta delle imprese pistoiesi e successivamente estesosi a Lucca, della 

disponibilità di un gruppo di tecnici specializzati operanti su settori multidisciplinari nel quadro di 

tutte le attività produttive e di servizi in grado di risolvere difficoltà gestionali contraddistinte da 

sempre maggiori incertezze e da una offerta di servizi spesso non qualificata. 

 

CSA ha competenze ed esperienze consolidate nei servizi: sicurezza nei luoghi di lavoro, normative 

tutela ambientale (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico....), igiene degli 

alimenti, sistemi di gestione. 

 

CSA si propone quale centro di eccellenza "delle imprese per le imprese" e di incontro per tutti gli 

attori del panorama della prevenzione pistoiese al fine di contribuire allo sviluppo del lavoro e 

dell'ambiente del nostro territorio erogando conoscenza e consapevolezza a tutti i soggetti 

interessati delle realtà aziendali. 

 

CSA assicura il rispetto dei vincoli legislativi e normativi a carico dell'impresa - in costante e rapida 

evoluzione - ed il contatto diretto con enti ed istituzioni preposti al controllo, tramite un team di 

professionisti competenti e specializzati nelle diverse aree di intervento in grado di offrire una 

consulenza personalizzata al cliente. L'operato si può adattare a qualsiasi richiesta o ad approntare 

piani mirati di diverso periodo ed integrazione disciplinare. CSA è infine promotrice di iniziative 

seminariali e di studio al fine di fornire strumenti interpretativi utili alle imprese ed alle istituzioni 

nello svolgimento delle loro rispettive attività . 

 

 

 

F.1.3 Requisiti e competenze possedute dal terzo per lo svolgimento delle attività delegate 
(descrivere ed allegare documentazione comprovante)  
CSA ha competenze consolidate nella consulenza e nella docenza per attività sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro riferite a Piccole e Medie Imprese artigiane. 

In particolare è attivo con personale dotato di esperienza e titoli di alto valore sulle seguenti attività: 

Sopralluoghi di verifica applicazioni pratiche normative di sicurezza. 

Ceck-up aziendali,macchine ed impianti. 

Assistenza tecnico-legale in caso di contenzioso con organo di vigilanza. 

Studio programmi di miglioramento e riorganizzazione aziendale in tema di sicurezza 
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Assolvimento funzioni di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.s.p.p.). 

Valutazione dei rischi aziendali 

Valutazione rischi agenti fisici rumore/vibrazioni meccaniche/r.o.a./campi elettromagnetici 

Valutazione rischi movimentazione manuale carichi / sovraccarico biomeccanico 

 
 

 Aggiungere sottosezione F.1 per ciascun soggetto delegato 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

 

 Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti.  

 Il formulario deve essere sottoscritto, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del 

soggetto attuatore/capofila che presenta il progetto in caso di ATS costituita o dai 

rappresentanti legali del soggetto capofila e di tutti i partner nel caso di ATS costituenda. 
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SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO 
 

 

La sottoscritta GRAZIA MARIA TEMPESTI nato a PRATO il 18/08/1957 residente in PRATO – 

VIA F. CARLESI, 17 in qualità di legale rappresentante di ISIS “A. GRAMSCI – J.M. 

KEYNES” con sede legale in PRATO - VIA DI REGGIANA, 106 in qualità di 

rappresentante legale del soggetto capofila e i sottoscritti in qualità di rappresentanti legali 

dei soggetti partner 

- SANTI MARRONCINI nato a FIRENZE il 09/01/1954 residente in FIRENZE – VIA TOSCANELLI, 8 in qualità di 

legale rappresentante di ITSE ALDO CAPITINI con sede legale in AGLIANA (PT) – VIA GOLDONI, SNC 

 

- DANIELE SANTAGATI nato a CHIANCIANO TERME il 19/11/1954 residente in CANTAGALLO (PO) – 

VIA DELLA CASACCIA, 14 in qualità di legale rappresentante di IPSAAR FRANCESCO DATINI- ISTITUTO 

PROFESSIONALE ALBERGHIERO-TECNICO AGRARIO con sede legale in PRATO – VIA REGGIANA, 26 

 

- TIZIANO PIERUCCI nato a PISTOIA il 26/09/1956 residente in MONTALE (PT) – VIA GALILEI, 15 in 

qualità di legale rappresentante di ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO LIVI con sede legale in PRATO 

– VIA ANTONIO MARINI, 9 

 

- ASCANIO MARRADI nato a FIRENZE il 31/07/1973 residente in CARMIGNANO (PO) – VIA GADDA, 

19/A in qualità di legale rappresentante di CESCOT PRATO SRL con sede legale in PRATO – VIA POMERIA, 71/B 

 

- STEFANO MORANDI nato a PISTOIA il 03/12/1955 residente in PISTOIA – VIA VICOLO BRONTOLA, 

15 in qualità di legale rappresentante di ASCOM SERVIZI SRL con sede legale in PISTOIA – VIALE ADUA, 128 

 

- FRANCESCO AMERIGHI nato a FIRENZE il 23/01/1964 residente in VAGLIA (FI) – VIA DEL 

BUCINACCIO, 791 in qualità di legale rappresentante di SOPHIA SCARL con sede legale in PRATO - VIA ZARINI, 

350/B  

 

- LUCA GIUSTI nato a CARMIGNANO (FI) il 11/07/1956 residente in POGGIO A CAIANO (PO) – VIA 

CALCINAIA, 21 in qualità di legale rappresentante di CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI PRATO con sede legale in PRATO – VIA DEL ROMITO, 71 

 

- GIACOMO BIAGIONI nato a PISTOIA il 08/09/1954 residente in PISTOIA – VIA F.LLI ROSSELLI, 1/13 in 

qualità di legale rappresentante di SIS INFORMATICA SRL con sede legale in PISTOIA – VIA E. FERMI, 1/A INT. 

22 

 

- SABINA PICCIONI nata a PRATO il 23/07/1968 residente in PRATO IN VIA V. ALLORO, 73 in qualità di 

legale rappresentante di ASSOCIAZIONE LA FENICE – CTS DI PRATO con sede legale in PRATO - VIA DEL 

SERRAGLIO, 54 

 

del progetto TURISMO 4.0 
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ATTESTA/ATTESTANO  

 

l’autenticità di tutto quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive/sottoscrivono tutto quanto in esso 

contenuto. 

 

 

 

 

FIRME 

 
(del legale rappresentante del soggetto attuatore o capofila se raggruppamento ATS già costituito; dei legali 

rappresentanti del capofila e di ciascun partner se raggruppamento costituendo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI IMPEGNANO ALTRESÌ 

 

ad associarsi formalmente, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’eventuale approvazione e 

finanziamento del progetto, nella forma di ATS. 

 

 

 

         FIRME 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*N.B.: ASSOCIAZIONE LA FENICE – CTS DI PRATO SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO, GLI ALTRI PARTNER 

EFFETTUATNO FIRMA DIGITALE 

 

 

Allegare copia dei documenti di identità in corso di validità dei firmatari 

 

 

 

 


