SCUOLA E IMPRESA:
Come ins ta ura re una collab oraz ione ef f icace
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CARI LETTRICI E LETTORI
il CET – Center for European Trainees è un centro servizi del Baden-Württemberg rivolto a
giovani europei alla ricerca di un’opportunità di inserimento nel mercato del lavoro attraverso la formazione professionale duale. Il Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. ha dato vita al progetto nel 2015 con il finanziamento della Fondazione Robert
Bosch e della federazione di datori di lavoro Arbeitgeberverband del Baden-Württemberg.
Dal 2018 il CET è finanziato dalla federazione di datori di lavoro Arbeitgeberverband del
Baden-Württemberg.
Il CET offre un servizio di consulenza gratuita, fornisce informazioni sulle opportunità di
formazione duale nel Baden-Württemberg e instaura contatti con le aziende che offrono
percorsi di formazione professionale. La nostra »Guida alla formazione professionale duale
– La tua occasione in Baden-Württemberg« offre una panoramica sulla Duale Ausbildung,
dando le indicazioni primarie su temi quali »Accendere alla formazione professionale duale«
e »Vivere in Germania«.
La guida, corredata di molti link utili, è
scaricabile in formato PDF dal sito www.
cet-eu.com e disponibile in italiano, inglese, tedesco e spagnolo.
Il Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. è l’istituto di formazione dei datori di lavoro dello stato federale
del Baden-Württemberg, il Land nella
regione sud-occidentale della Germania.
Dalla sua fondazione avvenuta nel 1971,
l’Istituto di formazione rappresenta un
partner storico e affidabile per le imprese
e le loro associazioni, per le scuole e le
università, per la politica e l’amministrazione. Congiuntamente all’Accademia per lo
sviluppo organizzativo e delle competenze
umane e alle due società Apontis GmbH e
BBQ Berufliche Bildung gGmbH, avvalendoci di oltre 600 dipendenti dislocati in tre centri di
formazione e 45 succursali, operiamo in tutte le regioni del Baden-Württemberg. Offriamo
progetti e servizi per diverse tipologie di target. Dagli anni ‘90 il centro di formazione opera
anche in campo internazionale. Disponiamo di una pluriennale esperienza progettuale a
livello transnazionale con imprese e partner istituzionali in numerosi continenti. I punti focali
specifici sono rappresentati dalla promozione della mobilità professionale, dallo sviluppo di
strutture di formazione professionale e dallo scambio e qualificazione di quadri dirigenti. Per
maggiori informazioni visita il nostro sito: https://www.biwe.de/biwe_italiano.html
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INTRODUZIONE
Provo a mettermi nei panni dei lettori che si approcciano alla lettura di quello
che parrebbe l’ennesimo manualetto sulla cooperazione fra scuola e impresa,
dopo l’introduzione della legge 107/15, immagino si chiedano: davvero ce n’era
bisogno? Mi pare giusto, allora, innanzitutto chiarire gli obiettivi di queste
linee guida e la sua peculiarità, come necessario invito alla lettura per vincere
la più che legittima perplessità.
Il problema del passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro in Italia è più che mai attuale e l’alternanza ha avuto per lo meno il merito di tentare
di avvicinare questi due mondi e portare i riflettori su un problema italiano
ancora attuale: la mancanza di stage di formazione aziendale come parte
integrante della didattica tradizionale. Ciò porta alla singolare situazione di
un’altissima disoccupazione giovanile e allo stesso tempo il rischio di mancanza
di manodopera qualificata nelle regioni maggiormente industrializzate.1
Questa situazione rende assolutamente necessario riproporre con forza e in
una nuova ottica il tema, perché torni al centro del dibattito sui contenuti
dell’agenda politica. L’introduzione di stage formativi fornisce competenze
utili per il futuro professionale, contribuendo ad abbassare la disoccupazione giovanile e allo stesso tempo formando manodopera altamente
specializzata: entrambi elementi da cui non si può prescindere per garantire
la stabilità e la competitività del nostro paese.
I molti manuali sull’alternanza, di cui si propone una panoramica, ne chiariscono già i dettagli formali e legislativi. Il presente prova a fornire un contributo
aggiuntivo, mettendo al centro la progettualità di tirocini in azienda per
una collaborazione, priva di preconcetti ideologici, fra mondo scolastico
e aziendale che non si esaurisca nell’espletamento per dovere delle ore di
pratica previste nella legge.
Il presente manuale è frutto di un lavoro di squadra fra il promotore, il
Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V., con la Dott.
ssa Valentina Nucera del CET – Center for European Trainees, il CIS – Scuola
per la gestione d’impresa e il Dott. Claudio Dondi. Si ringraziano vivamente i
partner per la preziosa collaborazione.
Uno dei valori aggiunti resta lo stretto confronto fra un attore tedesco e uno
italiano, che ha permesso una sintesi di metodi, conoscenze ed esperienze
per un risultato equilibrato ma innovativo per il suo orientamento molto
pratico. Uno scambio fra attori impegnati nella formazione è uno stimolo
reciproco, consapevoli che si debba guardare a modelli vicini sia per perfezionare il proprio sia per creare percorsi formativi a livello europeo, per permettere una maggiore mobilità e la creazione di un mercato del lavoro europeo.
Jacopo Mancabelli

1 | Cfr. https://www.corriere.it/cronache/18_maggio_10/nordest-nuovo-boom-industriale-speriamo-che-immigrati-non-scappino
-a1457412-543b-11e8-9a5b-9f97999a0713.shtml (consultato in data 14.06.2018)
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CAPITOLO 1.
IL DISALLINEAMENTO FRA OFFERTA
FORMATIVA ED ESIGENZE DEL MONDO DEL LAVORO 			
Nonostante i dati sulla disoccupazione giovanile siano noti, vale la pena riportarli con qualche
riflessione. Come si evince dal grafico seguente (dati febbraio 2018), i quattro paesi (Germania,
Austria, Danimarca e Olanda) che hanno una solida formazione duale mostrano anche tassi di
disoccupazione giovanile fra i più bassi.2

È ormai noto che un sistema formativo con una scarsa componente pratica e programmi di
orientamento professionale deboli sia una delle cause della disoccupazione giovanile, in parte
da imputare al mal funzionamento strutturale del sistema e indipendente dall’andamento economico. A riprova di questo fatto, essa è superiore alla media anche in zone economicamente
forti3. Ciò significa che l’introduzione di un efficace orientamento scolastico e di forme duali
nel sistema formativo contribuirebbe ad abbassare la disoccupazione giovanile.
In Italia quasi la metà delle aziende si lamentano della preparazione dei giovani, cui mancano alcune competenze fondamentali per accedere in modo produttivo al mondo del lavoro.
A fianco delle competenze linguistiche e di matematica, a mancare sono le soft skills, fra
tutte il problem solving, la capacità di leadership, l’iniziativa personale e la scarsa etica del
lavoro, infine il team working. Tutte competenze che si apprendono maggiormente nella
pratica e che la nostra didattica trop-po spesso trascura.
Affiancando, poi, i dati relativi alla dispersione scolastica a quelli della mancanza di manodopera specializzata ne esce un’immagine alquanto singolare. Da una parte l’Italia ha uno
dei tassi di abbandono scolastico precoce più alti d’Europa: il 13,8% dei giovani fra i 18 e
5

i 24 anni abbandona la scuola prima di aver conseguito un diploma, cioè con la sola terza
media. I miglioramenti degli ultimi anni sono positivi, ma vanno fatti ancora sforzi.4 Dall’altra
è allarmante la previsione sulla mancanza di profili tecnici altamente specializzati: secondo
un articolo di Milena Gabanelli sarebbero 150.00 nei prossimi cinque anni i posti di lavoro che rischiano di rimanere vacanti5. Per compensare a questa mancanza, bisognerebbe
potenziare (come in parte già fatto)6 gli Istituti Tecnici Superiori e informare i ragazzi della
loro esistenza, incentivando la frequenza di percorsi tecnici ad alta specializzazione. Questi
corsi post-diploma sono concepiti in modo duale con un’alternanza efficace fra didattica in
classe e stage lavorativo, coinvolgendo le aziende nelle Fondazioni. Se ben formati, i giovani
trovano collocazione: infatti il 82,5% dei diplomati degli ITS trova lavoro (con punte del 90%
nel settore della meccanica, dati 2016).7
Questa breve ma significativa sintesi di dati ci porta a una considerazione, punto di riferimento
per i suggerimenti che seguono sul piano pratico: la disoccupazione giovanile in Italia dipende in parte dalla formazione (tecnica e professionale in primis) non al passo con i tempi e da
investimenti inadeguati. Il cambiamento necessario per il bene e della società, gravata dalla
disoccupazione, e delle aziende, cui servono competenze nuove, deve essere supportato da
tutti gli attori in gioco. Non esiste una soluzione a questi problemi senza un forte impegno da
parte di imprese e mondo formativo per una collaborazione strutturata a livello nazionale.

2 | http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm021 Eurostat (consultato in data
07.06.2018)
3 | Cfr. Studio ergo Lavoro, McKinsey&Company, secondo cui il 12% della disoccupazione giovanile è dovuta a cause strutturali
fra cui il disallineamento scuola – mondo del lavoro, pag. 12 e pagg. 19-25 sulle cause; cfr. Youth Unemployment in Europe,
Robert Bosch Stiftung, pagg. 15 e 42 e https://www.studiozamboni.it/litalia-insegue-leuropa-su-lavoro-giovani-e-disoccupazione-nonostante-le-politiche-attive/ (consultato il 08.06.2018)
4 | https://www.corriere.it/scuola/ritorno-a-scuola/cards/eurostat-dispersione-scolastica-italia-cala-ma-non-abbastanza/obiettivo-europeo_principale.shtml (consultato il 11.06.2018)
5 | https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/lavoro-imprese-italiane-cercano-150000-supertecnici-ma-non-ci-sono-perche/c4089ac0-552a-11e8-bf97-5f8d4271ee5b-va.shtml?refresh_ce-cp (consultato il 12.06.2018)
6 | http://www.indire.it/2018/05/18/its-stanziati-10-milioni-di-euro-per-gli-indirizzi-4-0-che-formeranno-le-professionalita-del-futuro/ (consultato il 06.06.2018)
7 | per i dati sul 2017 cfr. http://www.indire.it/2018/04/17/presentato-al-miur-il-monitoraggio-nazionale-2018-sul-sistema-its/
(consultato il 04.06.2018) e per i dati sul 2016 Formazione Terziaria professionalizzante. Quadro di sintesi del rapporto di monitoraggio nazionale 2017 percorsi ITS
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CAPITOLO 2.
UNA SOLUZIONE PRAGMATICA AL DISALLINEAMENTO
I dati esposti nel capitolo precedente mostrano che una collaborazione più stretta fra mondo
imprenditoriale e scolastico si rende necessaria per l’Italia: l’avvicinamento fra le due realtà
non deve essere vissuto come un adempimento di doveri introdotti da una riforma, ma come
necessità per il miglioramento del sistema-paese. Perché ciò avvenga, si deve affrontare la
tematica in modo pragmatico, iniziando un confronto franco ma privo di preconcetti. Mondo
formativo e mondo aziendale hanno, come è giusto che sia, esigenze, obiettivi e punti di vista
diversi, che tuttavia non rappresentano un ostacolo insormontabile.
L’obiettivo di entrambi gli attori rimane, chiaramente, il superamento del disallineamento e
richiede un compromesso (non deteriore), possibile se si intraprende un colloquio non ideologico, tenendo presente che una riuscita collaborazione ha come fine primario l’inserimento
efficace dei giovani nel mondo del lavoro.

IL SENSO DELLA COLLABORAZIONE SCUOLE-IMPRESE		
La scuola ha finalità formative ampie, fra le quali lo sviluppo dell’insieme delle capacità individuali, la capacità di pensiero autonomo, la partecipazione attiva alla vita sociale del paese. Ciò
non toglie che la formazione alla vita lavorativa faccia parte della missione formativa scolastica, soprattutto nelle sue fasi conclusive e per indirizzi tecnici e professionali.
È difficile obiettare che il contatto dei giovani con il mondo del lavoro sia inutile o addirittura
dannoso in termini di principio: diverse competenze trasversali, oltre a quelle specifiche e
alla conoscenza dei sistemi di produzione e servizi, si sviluppano più facilmente nei contesti
lavorativi che nell’ambiente scolastico. Altra questione è la qualità didattica delle esperienze di
tirocinio, alternanza e apprendistato: l’aggiunta di un periodo in azienda che non sia adeguatamente progettato, attuato e valutato in modo da integrarsi nel percorso educativo rischia di
produrre risultati deludenti e di screditare l’intero modello dell’alternanza.
Il primo punto da verificare è l’interesse reciproco a collaborare: se l’impresa è in una situazione difficile e non ha interesse a dedicarsi alla collaborazione ha il diritto di non prenderne parte.
La scuola, dal suo canto, deve impegnarsi nel progetto non per dovere amministrativo, ma
dopo una riflessione sul proprio fine, che tenga conto anche dell’indirizzo dell’istituto. Non si
intende qui che l’alternanza riguardi solo gli istituti tecnici: anche le professioni che richiedono
titoli accademici necessitano di competenze trasversali, sociali e organizzative e una comprensione dei diversi contesti lavorativi, che anche le università hanno spesso difficoltà a sviluppare.
La collaborazione può prendere diverse forme concrete, tuttavia l’organizzazione di percorsi
7

scuola-lavoro è la modalità operativa più importante, in quanto unisce obiettivi didattici e
risultati di apprendimento integrabili, in larga parte, nei percorsi educativi. L’alternanza è solo
l’inizio di una più ampia ed efficace collaborazione, che punta a creare una relazione di fiducia e
beneficio reciproco.
La presa di contatto con terminologie e concetti diversi aiuta a entrare nell’ordine di idee della
collaborazione, a capire la cultura e il modo di operare dell’altra parte e a riflettere sul potenziale formativo della collaborazione prima di firmare accordi. Soprattutto, permette chiarezza
sulla condivisione sugli obiettivi formativi, che possono essere diversi non solo in funzione
dell’età e del percorso degli studenti coinvolti - più o meno vicini allo sbocco sul mercato del
lavoro - ma anche delle capacità formative dell’impresa.
Infine, per una buona riuscita dell’esperienza lo studente deve essere coinvolto nella definizione degli obiettivi formativi e delle modalità didattiche del tirocinio, tenendo così conto
delle inclinazioni e dei talenti personali. La motivazione individuale è una delle più importanti
condizioni di successo di qualsiasi esperienza formativa.
Nelle sezioni seguenti si illustrerà il valore dell’apprendimento duale nelle sue differenti modalità, l’importanza di obiettivi (didattici, formativi, eventualmente pre-occupazionali) chiari e
condivisi e alcuni principi che possono orientare un’alternanza di qualità. L’intenzione è quella
di offrire una visione d’insieme del continuum delle possibilità, non tanto quello di basarsi
unicamente sulla legislazione oggi vigente in Italia riguardo all’alternanza.
Si presenterà quindi il contesto della collaborazione di lungo periodo tra scuola e impresa e i
passi che garantiscono una collaborazione costruttiva, prendendo successivamente il punto
di vista dell’azienda e della scuola, e sperando che questa doppia prospettiva aiuti a costruire
alleanze formative di lungo periodo, non indotte solo dalla obbligatorietà ma dal riconoscimento di un autentico interesse reciproco.

COME FAR COLLABORARE SCUOLE E IMPRESE:
ORGANIZZAZIONE E PROGETTUALITÀ					
Perché è necessario collaborare?
Prima di scendere in dettagli sulla progettazione dei periodi di pratica, si ritiene opportuno chiarire da dove sorge l’esigenza di collaborare fra due mondi che per decenni hanno
comunicato poco e sono per lo più disinteressati l’uno dell’altro. Il mondo professionale di
oggi è trop-po veloce e trop-po specializzato perché la scuola possa da sola aggiornarsi
costantemente, secondo le esigenze aziendali. Ma da dove dovrebbero giungere gli impulsi
per un aggiornamento, se non dalle aziende stesse? Per questo è fondamentale che il mondo
imprenditoriale si metta in contatto in modo efficace con il sistema scolastico per far presenti
le proprie esigenze e per partecipare attivamente, sia a livello finanziario sia gestionale, nell’aggiornamento continuo dei programmi e delle competenze.
8

Dall’altra parte la scuola deve preoccuparsi di dare una formazione realmente spendibile nel
mondo del lavoro, superando il preconcetto che il fine primo e unico della scuola sia formare
degli individui e non dei lavoratori. I due obiettivi non sono in contrapposizione e ciò che si
richiede non è trascurare la formazione umana, bensì di aggiungere a essa anche una formazione orientata alla pratica lavorativa.
Consci di ciò, la cooperazione fra i due attori ha buone basi per diventare fruttuosa e reciprocamente utile, invece che uno sterile adempimento di un obbligo istituzionale, come purtroppo a
volte è considerata. In questo modo si massimizzano i vantaggi, di cui parleremo più avanti.
Importanza della progettualità: strutturare percorsi duraturi
La collaborazione fra impresa e scuola non può essere improvvisata: senza una strategia e un
piano strutturato non è possibile raggiungere l’obiettivo di integrare didattica tradizionale e
periodi di pratica formativa.
La scuola deve muoversi per tempo per trovare le aziende con cui collaborare, così come le
aziende devono informarsi su quali scuole formano i profili a loro più utili: entrambi gli attori
devono mettersi attivamente alla ricerca della controparte con cui è più utile collaborare,
tenendo in considerazione in primo luogo le esigenze formative degli alunni e delle alunne.
Una volta che si crea il contatto, si devono stabilire:
- Le modalità della collaborazione: non da esaurirsi in un’annata scolastica ma che dovrebbe
diventare organica e di lunga durata, con la sottoscrizione di un patto
- I ruoli delle persone coinvolte: chi fa cosa quando, sia a scuola sia in azienda, ponendo in
chiaro chi sono le persone che tengono i contatti fra i due attori
- Il numero dei ragazzi coinvolgibili e i profili di maggiore utilità
- I criteri di scelta dei candidati e delle candidate: l’opzione migliore è che le aziende giochino un ruolo attivo nella scelta (si rimanda alla parte aziendale per maggiori spiegazioni)
- I criteri di valutazione intermedi e finali

STAGE, TIROCINIO, APPRENDISTATO … ? VERSO UNA DEFINIZIONE
Il tirocinio formativo ha due obiettivi principali, uno complementare all’altro, non da intendere
come parti separate o conseguenti, bensì come due componenti da calibrare in base allo scopo
specifico che ci si prefigge.
Orientamento professionale
Conoscendo le reali mansioni di una professione si permette allo studente di prendere una
scelta cosciente sul proprio futuro lavorativo. I formatori devono accompagnare questo processo, incoraggiando alla riflessione e senza osteggiare ripensamenti dello studente.
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Acquisizione di competenze, soft skills
Come già detto in precedenza, le imprese non sono soddisfatte della preparazione dei nuovi
impiegati. D’altro canto, non si può richiedere alla scuola, da sola, di fornire competenze specifiche, spesso acquisibili solo con un’esperienza in azienda. Per questo motivo, risulta fondamentale pianificare lo stage in base alle competenze che vogliono essere trasmesse.
I due aspetti insieme, quello di orientamento e quello di apprendimento, garantiscono un successivo inserimento lavorativo facilitato, con una maggiore consapevolezza e soddisfazione da
parte del neoassunto e di conseguenza tempi minori di inserimento e maggiore produttività.
In Baden-Württemberg esiste uno strumento utile alla valutazione della capacità orientativa
di una scuola superiore: il Boris - Berufswahl-Siegel für berufsorientierte Schulen (Sigillo di qualità
per le scuole che svolgono orientamento). Esso non solo è alla base di una valutazione svolta
dal Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (Ministero della Pubblica Istruzione regionale), ma
anche un pronto sostegno per le scuole che intendono svolgere orientamento e possono controllare la propria attività tramite la check-list ministeriale. Sarebbe utile per le scuole e anche
per le aziende creare uno strumento simile per mettere nero su bianco in modo chiaro cosa si
deve fare per organizzare in modo corretto ed efficace uno stage e avere anche la possibilità di
valutare la propria attività al fine di migliorarla.
La differenza fra stage lavorativo e formativo
A livello terminologico non è sempre facile spiegare cosa s’intende per stage. Secondo Confindustria l’alternanza si differenzia dallo stage in quanto “percorso più strutturato e sistematico”8,
definizione però vaga. Proviamo di seguito a spiegare dettagliatamente cosa intendiamo.
Stage lavorativo
Comunemente chiamato stage, senza specifiche ulteriori, a volte tirocinio, è una qualsiasi
esperienza lavorativa circoscritta nel tempo, che si può svolgere durante o appena terminati gli
studi. Non è detto che non possa essere strutturato o sistematico. In questo senso, non è molto
dissimile da un rapporto lavorativo stagionale. Peculiare rimane il fatto che è un’esperienza
lavorativa che di certo arricchisce il curriculum vitae, tuttavia non è integrato nel percorso
formativo, ma affiancato a esso non con fini esplicitamente formativi. Nella pratica, purtroppo
ed erroneamente, molti stage teoricamente formativi svolti durante gli studi, ivi compresi quelli
universitari, sono spesso de facto degli stage lavorativi.
Stage formativo (alternanza, stage curriculare, con strutture duali)
Questa forma di stage è l’oggetto delle linee guida presenti. Il fine principale dello stage è formare (orientamento e acquisizione competenze) chi lo svolge e non di fargli semplicemente sperimentare un periodo di pratica, lasciando alla sua maturità l’acquisire competenze, l’organizzare il piano
8 | Alternanza scuola-lavoro per le imprese: una guida pratica, Confindustria, pag. 12
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dello stage, la valutazione intermedia e finale dell’esperienza.
Tutti questi aspetti sono parte integrante e fondamentale dello stage e vanno concatenati
all’apprendimento che si svolge nella didattica tradizionale.
Ovviamente, perché questa differenza si inveri, si richiede un rapporto fra azienda e scuola che non
si esaurisce nella compilazione di un modulo e nella sottoscrizione di un patto. Anche la metodologia utilizzata è completamente diversa nei due stage, poiché si pongono fini distanti l’uno dall’altro.
Conoscenze, competenze, abilità
Chiariamo in chiusura tre concetti già citati e necessari per proseguire, a livello molto pratico, nella
delineazione di linee guida per lo stage. Seguiamo la formulazione delle Raccomandazioni del
Parlamento Europeo di Lisbona 2000, ancora punto di riferimento per la terminologia qui adottata.
- Conoscenze (sapere) indica il risultato dell’acquisizione di informazioni attraverso l’apprendimento, dunque il bagaglio di fatti, principi, nozioni, possedute da un individuo relative a uno
specifico settore di studio o lavoro. Esistono conoscenze teoriche e pratiche.
- Abilità (saper fare) indica la capacità di applicare conoscenze per portare a termine mansioni
specifiche (atti concreti) e non simulate e risolvere problemi. Rappresenta, quindi, la capacità
di mettere in atto quando si è appreso. Anche le abilità sono sia teoriche (come la logica) che
pratiche (abilità manuale, uso di metodi).
- Competenze indica la capacità di utilizzare conoscenze e abilità, oltre alle proprie attitudini
personali, sociali e metodologiche (saper essere), in situazioni di lavoro e studio e nello sviluppo
professionale e personale, in modo coerente con l’ambiente e la situazione in cui ci si trova.
Per uno sviluppo ottimale delle competenze è importante un confronto preliminare, in cui l’azienda sia informata delle conoscenze già acquisite dallo stagista e vengano definite in linea di massima
gli obiettivi formativi dello stage, tenendo conto della differenziazione schematizzata sopra.

I VANTAGGI DEGLI STAGE FORMATIVI SVOLTI IN MODO COSTRUTTIVO:
PER LE AZIENDE, PER GLI STUDENTI, PER LA SCUOLA, PER LA SOCIETÀ.
In Italia le aziende tradizionalmente non sono coinvolte nella formazione dei loro potenziali
dipendenti futuri, quindi una domanda più che legittima all’invito a prender parte in modo
attivo alla progettazione e alla messa in atto di stage formativi ben strutturati è: che vantaggi si
hanno? Mentre i costi immediati sono evidenti, meno lo sono i vantaggi che se ne traggono.
Il costo maggiore è rappresentato dall’impiego del personale aziendale per l’organizzazione.
Perché tutto funzioni, devono essere coinvolti più livelli aziendali nella progettazione e nella
messa in atto, con funzioni e ruoli che possono essere autonomamente definiti in base alle
esigenze e alle possibilità specifiche dell’azienda stessa. A seguire una proposta di massima:
• La Dirigenza Aziendale deve, per lo meno, sostenere il personale coinvolto e prevedere
per esso il tempo necessario, oltre a definire strategicamente quante risorse possono essere
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investite e quanti stagisti ha senso formare, in base anche alla necessità futura di personale.
• Le Risorse Umane, poi, collaborano alla selezione dei ragazzi e assumono un ruolo di
gestione interna all’azienda e di contatti con la scuola.
• Il tutor aziendale, infine, è la persona (possono anche essere più persone) che segue nella
pratica lo studente.
La valutazione spetta, di solito, sia al tutor che alle Risorse Umane.
A ciò si aggiungono i costi organizzativi, come una postazione per lo stagista; il corso di sicurezza specifica per l’azienda; eventuali materiali messi a disposizione dello stagista.
I vantaggi, a differenza dei costi, non sono così evidenti e spesso non emergono sul breve
periodo. L’impegno per una migliore riuscita della collaborazione rientra, quindi, in una strategia a lungo respiro sia per le aziende, che vi investono soprattutto in chiave di sviluppo del
personale, sia del sistema formativo, che concorre al miglioramento delle condizioni sociali
del paese e al “pieno sviluppo della persona umana” (Art. 3 della Costituzione). Un sistema che
funziona ha ricadute positive nel medio periodo per primo sui giovani, che riescono a collocarsi lavorativamente e socialmente con maggiore successo, sia per le aziende che profittano
delle competenze allineate alle loro esigenze, sia per la società in generale, infine per il sistema
formativo stesso. Conviene ribadire che un confronto franco sulle ragioni e sui conseguenti
vantaggi di ogni attore permette di sgombrare il campo da fraintendimenti e di raggiungere un
accordo. Schematizziamo di seguito i vantaggi, più come spunto di riflessione, cui altri potrebbero essere aggiunti anche in base ai territori specifici presi in considerazione.
Stagista
• Viene responsabilizzato e spinto a un ruolo attivo (selezione dei ragazzi)
• Si orienta nelle proprie scelte professionali con esperienze reali
• Raccoglie esperienze per il curriculum vitae, crea contatti per il futuro lavorativo
• Assume consapevolezza delle proprie abilità in un contesto non scolastico
• Ha la possibilità di imparare in condizioni di lavoro reali
• Riceve uno stimolo motivazionale per il contatto con la realtà aziendale
• Mette in pratica quanto ha imparato
• Può maturare supervisionato da esperti, evitando un salto nel vuoto
Azienda
• Giovani portano novità in azienda, fattore di sperimentazione e sviluppo
• Il tutor impara spiegando, riflessione sulle sue mansioni
• Soddisfazione nel passaggio di competenze del personale
• Apprendimento continuo nel confronto con realtà non aziendali
• Feedback immediato e continuo sul clima aziendale
• Creare senso di appartenenza di futuri impiegati (loyalty)
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• Trasmissione dei valori e della cultura aziendale anche al di fuori dell’azienda
• Miglioramento dell’organizzazione aziendale (gestione personale e struttura)
• Responsabilità sociale dell’azienda, parte del marketing e del brand
• Formare personale ben qualificato e secondo le proprie esigenze specifiche
• Recruiting facilitato e rischio minore di assunzioni non adeguate
Società
• Minore disoccupazione giovanile, ingresso nel mondo del lavoro facilitato
• Persone più qualificate e integrate nel mondo del lavoro
• Mondo formativo acquisisce flessibilità e capacità di organizzazione
• Stabilità sociale e maggiore soddisfazione, diminuzione del malcontento
• Aumento della competitività del paese
• Creazione di un modello funzionante proprio, esportabile in altri paesi
Sistema formativo
• Crescere grazie al confronto e alla relazione con una realtà non scolastica
• Motivazione degli studenti e anche degli operatori coinvolti
• Aggiornamento continuo dei docenti
• Sviluppo di un approccio più pratico
• Miglioramento delle abilità laboratoriali grazie al confronto con aziende
• Studenti ricevono un orientamento efficace
Il punto di forza della formazione duale è mettere insieme due modi di pensare, due modelli,
due approcci giustamente diversi, ma che devono integrarsi maggiormente. In Italia il sistema
formativo e quello aziendale in sé funzionano, tuttavia esistono poche pratiche di collaborazione strutturale che risolvano la divisione fra i due mondi che ancora persiste.
Una simile collaborazione non si improvvisa e ha bisogno, per partire, di risorse e sviluppo
del personale: per gli insegnanti che collaborano con l’azienda, per il tutor aziendale, per la
persona che deve tenere in contatto scuola e azienda. È fondamentale, infatti, che una persona
si prenda in carico la gestione della collaborazione.

Mondo Formativo
sviluppo personale
docente

Mondo Aziendale
gestione
collaborazione

formazione tutor
aziendale
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CAPITOLO 3.
MESSA IN PRATICA: LINEE GUIDA PER SCUOLA E AZIENDA		
Questa sezione del manuale si propone di percorrere le diverse fasi di contatto, progettazione, attuazione e valutazione di un’esperienza formativa in alternanza, prendendosi una certa
libertà rispetto alla normativa vigente, per concentrarsi sui principi di efficacia e di qualità. Il
percorso viene presentato prima dal punto di vista della scuola e poi da quello dell’impresa:
mentre nelle prime fasi sono le due organizzazioni a relazionarsi, progressivamente è il ruolo
dei due tutor che diventa centrale, ed è principalmente a queste due figure che ci si rivolge per
gli aspetti più pratici. Si è deciso di seguire l’ordine del processo, tenendo unite scuola e impresa, per mostrare operativamente che i passi da seguire coinvolgono i due attori nelle varie fasi.

I PRIMI CONTATTI: STABILIRE O CONSOLIDARE UN
RAPPORTO TRA SCUOLA E IMPRESA 			
Premessa:
Nelle fasi di contatto e valutazione di fattibilità è probabile che il tutor scolastico e quello aziendale non siano direttamente coinvolti, dato che le prime fasi sono di solito gestite direttamente
dal Dirigente scolastico o dal referente per i contatti con le imprese. I tutor vanno, comunque,
già designati per essere coinvolti nelle fasi immediatamente successive.
Scuola
· Definire obiettivi della collaborazione
· Scegliere aziende con potenziale formativo

Azienda
· Valutazione strategica dei bisogni aziendali
· Chiarire disponibilità su capienza e tempistica
· Ricerca mirata di Istituti formativi

Trovare il referente e chiarire i termini della collaborazione
Esito: Organizzare incontro con i responsabili
Per la scuola:
Alcune scuole hanno rapporti consolidati e, rivolgendosi sempre ed esclusivamente alle
stesse aziende, non hanno certo bisogno di consigli. Al contrario, una scuola che incomincia
il suo percorso di partenariato o che vuole intraprenderne di nuovi può considerare alcuni
passi che faciliteranno la relazione:
• Prima di tutto, chiarirsi bene le idee sugli obiettivi della collaborazione con la/le imprese:
chiedere una disponibilità ad ospitare uno studente per poche settimane nei mesi a venire
è ben diverso dal cercare di stabilire una relazione di fiducia e collaborazione a lungo termine, e l’approccio deve variare di conseguenza.
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• Per ottenere buoni risultati didattici occorre scegliere imprese consapevoli del proprio
potenziale di formazione. Il ruolo delle Associazioni di Impresa territoriali e settoriali è
importante nell’aiutare a identificare le imprese migliori e più disponibili: molte di queste
Associazioni hanno un Ufficio Scuola attivo ed efficace.
• Una volta identificata l’impresa e i propri obiettivi di collaborazione, è importante chiarire
quali sono i termini della collaborazione richiesta, quali sono le aspettative e le proposte.
Questo non significa eliminare qualsiasi margine di flessibilità nella relazione, ma mettere in
chiaro obiettivi generali e punti fermi obbligati, in modo da evitare malintesi.
Per la azienda:
La prima cosa che l’azienda deve valutare è l’interesse strategico che la porta a collaborare con
la scuola: necessità di ricambio di personale (per pensionamenti) o di recruiting di personale
specializzato; volontà aziendale; marketing; responsabilità sociale (solo per fare alcuni esempi).
Questo processo decisionale deve coinvolgere più piani aziendali (soprattutto in aziende medie
o grandi): non è compito del tutor aziendale, che seguirà poi in pratica lo stagista, decidere la
linea aziendale, ma si consiglia di coinvolgerlo nel processo. La decisione spetta alle Risorse
Umane e alla Dirigenza Aziendale.
• Stabilire quanti stagisti in quale ambito si vogliono impiegare nel corso dell’anno e in quale periodo sarebbe ottimale, informandosi preliminarmente sui periodi più favorevoli per una collaborazione con il tipo di scuola con cui si vuole collaborare (superiore, ITS, IeFP, università, …)
• Cercare scuole sul territorio adatte alle esigenze aziendali. A questo fine possono essere di
aiuto la scuola capofila dell’alternanza e gli Uffici Scolastici Territoriali.
• Trovare il partner giusto nella scuola, il referente dell’alternanza di solito, se possibile
informare o ancora meglio coinvolgere il Dirigente Scolastico. Alcune scuole sono provviste
di persone dedicate alla gestione dell’alternanza con una funzione strumentale, elemento
importante per valutare se la scuola impiega tempo e risorse nella progettazione. Con
questa persona di riferimento vanno chiariti gli obiettivi dell’alternanza e stabiliti i confini
della collaborazione, precisando quali sono le condizioni irrinunciabili da parte dell’azienda.
• Esistono, inoltre, dei portali dedicati all’alternanza, dove le aziende possono registrarsi
http://www.formacamera.it/progetti/asl/
Esito dei primi contatti:
Stabilito un interesse reciproco alla collaborazione, è importante organizzare un incontro che
fissi i termini della stessa, possibilmente con i responsabili delle due organizzazioni, e che sia
oggetto di un rapporto scritto concordato tra le due parti. Da qui inizia la collaborazione vera e
propria, prima che i documenti ufficiali vengano compilati e firmati: è la volontà di collaborare
in vista di certi obiettivi che viene definita. L’obiettivo è trovare un compromesso accettabile
da entrambe le parti, compiendo una valutazione di interesse. A questo fine è richiesto un
confronto puntuale e onesto, per evitare complicazioni successive.
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LA VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ: SI PUÒ PROCEDERE?				
Premessa
Il primo incontro è servito a definire gli obiettivi generali condivisi e a stabilire la volontà di
collaborare, ma occorre entrare nel merito per essere certi che la collaborazione sia non solo
desiderabile in principio, ma fattibile in termini concreti: occorre parlare di numeri, di persone,
di date, di orari, di impegni reciproci vincolanti, di misure correttive in caso di problemi, di costi.
Scuola
· Condizioni minime per raggiungere
obiettivi didattici
· Spiegazione all’azienda degli
obiettivi didattici
· Divisione dei ruoli interna

Azienda
· Condizioni per raggiungimento
obiettivi didattici e non
· Stabilire mansioni possibili
· Divisione dei ruoli interna

Confronto sugli obiettivi e accordo sui ruoli dei due attori
Esito: Se si trova un accordo, che deve essere steso in forma scritta,
si può procedere alla progettazione concreta.
Per la scuola:
• Occorre verificare l’esistenza delle condizioni per raggiungere almeno parte degli obiettivi
didattici desiderati. Chi rappresenta la scuola in questo passaggio dovrà preparare bene
tutte le informazioni da fornire, le domande da porre, le posizioni da tenere in caso di difficoltà impreviste nel dialogo
• In questa fase è bene che all’impresa vengano spiegati gli obiettivi del tirocinio nell’ambito del percorso di studio, e che si verifichi che tali obiettivi siano, almeno in principio,
raggiungibili con la collaborazione dell’impresa - non esclusivamente nell’impresa.
• La divisione dei ruoli nelle diverse fasi successive deve essere definita, almeno a grandi
linee, durante la valutazione di fattibilità.
Per l’azienda:
• Occorre verificare che gli obiettivi aziendali possano essere almeno in parte raggiunti, andando incontro alle esigenze didattiche, tuttavia fissando alcune condizioni. Un
compromesso al ribasso, concluso giusto per avere una qualche forma di collaborazione,
mina fin da principio la qualità dello stage.
• Decidere e presentare come si intende impiegare gli stagisti in modo sensato per
l’azienda, ma tenendo conto naturalmente degli obiettivi formativi. Ovviamente, il ruolo
dello stagista non è svolgere mansioni elementari e noiose da cui si intende sgravare i dipendenti, tuttavia lo svolgimento di processi lavorativi reali e anche complessi è legittimo
e qualificante. Ciò richiede un’analisi delle attività aziendali, per stabilire a quali di esse
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lo stagista può prendere parte. Perché questo sia possibile occorre che il tutor aziendale
e quello scolastico stabiliscano non solo un piano di lavoro, ma anche un rapporto di
fiducia basato sulla condivisione degli obiettivi.
• Deve arrivare al tavolo di confronto con i ruoli interni ben definiti: chi si occupa del
contatto con la scuola nell’organizzazione e nella progettazione formativa dello stage, chi
seguirà il ragazzo a livello pratico durante esso, chi e come si occupa della valutazione e
del riconoscimento delle competenze acquisite.

LA PROGETTAZIONE CONGIUNTA, LA PREPARAZIONE E
IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI						
Premessa
La scuola e l’azienda si dividono i compiti per offrire una modalità didattica integrata: può
essere che certi obiettivi si sviluppino esclusivamente in azienda o a scuola, ma il vero valore
aggiunto dell’alternanza si crea quando le due realtà collaborano al raggiungimento degli
obiettivi concordati. Il frequente passaggio dal processo di contestualizzazione (applicare
conoscenze generali a uno specifico contesto organizzativo) a quello di astrazione (riflettere
sulle esperienze condotte per trarre conclusioni valide anche in altri contesti) è una delle modalità più efficaci. Il ruolo del tutor scolastico, in quanto professionista dell’apprendimento, è
cruciale per progettare una buona alternanza.
Scuola
· Partecipazione tutor scolastico
· Definizione e presentazione di
competenze da sviluppare
· Coinvolgimento Rappresentanti di Istituto
· Condivisione iniziativa nelle classi

Azienda
· Partecipazione tutor aziendale
· Capacità di concorrere alla formazione
· Visita in azienda e presentazione nella scuola
· Definizione di mansioni anche
in chiave orientativa

Programmazione delle sessioni in aula e in azienda
Definizione tempistiche condivisa
Criteri di selezione o assegnazione degli stagisti
Formazione specifica tutor scolastici o aziendali
Esito: Stesura dell’accordo
Preliminari teorici:
• Imparare a imparare fa parte della crescita dello studente: la riflessione sul proprio apprendimento prepara all’autonomia richiesta nella futura vita lavorativa (ma anche sociale) e
incoraggia all’apprendimento continuo (lifelong learning)
• L’organizzazione di qualsiasi collaborazione con l’azienda non può essere svolta come gruppo classe tradizionale, ma deve personalizzare i percorsi per potenziare le abilità individuali.
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Per la scuola:
• Se il tutor scolastico non è stato coinvolto nelle fasi precedenti, è indispensabile che lo sia
almeno da questa fase in poi: anche nel caso in cui non sia il “progettista dell’alternanza”
delegato dalla scuola, dovrà essere il garante e l’effettivo facilitatore del percorso definito
congiuntamente, quindi pienamente consapevole e partecipe di questa fase determinante,
in cui la qualità dell’alternanza si costruisce passo a passo.
• Il punto di partenza per qualsiasi progettazione è definire i principali risultati formativi
desiderati: la scuola deve presentare con chiarezza (possibilmente in forma il più possibile
“operazionalizzata” in termini di comportamenti osservabili) quali conoscenze, abilità e competenze si intendono sviluppare e a quale livello di padronanza.
• Nella progettazione dell’alternanza e nella diffusione di informazioni le rappresentanze studentesche dovrebbero giocare un ruolo attivo: gli studenti e le studentesse sono il vero centro
dell’intera iniziativa e un loro coinvolgimento fa parte del percorso di responsabilizzazione e di
crescita. I Rappresentanti di Istituto possono aiutare nell’organizzazione di iniziative di orientamento, cui invitare aziende al fine di creare contatti per il successivo sviluppo dell’alternanza.
• Una volta stabiliti gli obiettivi e conclusa la progettazione, è bene presentare l’iniziativa
nelle classi e moderare un dibattito nelle classi coinvolte, con un momento di riflessione. Gli
studenti e le studentesse devono essere parte attiva nel processo.
Per l’azienda:
• Devono essere definiti anche in pratica con grande esattezza i ruoli interni all’azienda: se il tutor
aziendale non è anche la persona che si occupa della selezione e dei contatti con la scuola, ruolo
assunto di solito dalle Risorse Umane, deve comunque essere coinvolto nella messa a punto degli
obiettivi e tenuto al corrente degli sviluppi nell’accordo con la scuola. Se a chi segue in pratica lo
stagista non sono chiari gli obiettivi, la qualità dello stage ne risente fortemente.
• Esprimere chiaramente la sua capacità di concorrere alla formazione. Se le finalità didattiche
non sono chiare occorre prevedere il tempo necessario per arrivare a comprendersi. Alcuni degli
obiettivi scolastici possono risultare gravosi: si richiede tuttavia una certa flessibilità per individuare
un buon progetto e si deve tener conto che non tutti gli obiettivi sono a carico dell’azienda. Alla
scuola spetta venire incontro per integrare la capacità didattica nella misura necessaria.
• L’azienda in questa fase deve farsi conoscere dalla scuola e mostrare gli stabili presso cui si
svolgerà il tirocinio formativo. È auspicabile una visita in azienda da parte dei rappresentanti
della scuola, così come una presentazione dell’azienda a scuola con il coinvolgimento degli
studenti in forma assembleare.
• Proporre un inserimento primario di ogni studente in un ufficio o reparto, ma è fondamentale considerare l’insieme delle opportunità che l’azienda potrà offrire, riferendosi in
particolare agli obiettivi di orientamento, alla conoscenza dell’organizzazione aziendale e allo
sviluppo di competenze trasversali. Senza arrivare ad esigere una “rotazione”, è bene definire
un percorso di inserimento attento a queste esigenze.
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Per entrambi:
• Una volta definito l’approccio metodologico generale e gli obiettivi didattici principali, si
tratta di programmare il dettaglio delle “sessioni” in aula e in azienda in modo da renderle
bene articolate, rispettando le relazioni di propedeuticità e dipendenza, prevedendo le concrete attività e le modalità di valutazione, i ruoli e le risorse da utilizzare (materiali, strumentazioni, altre persone da coinvolgere). I docenti della scuola dispongono per definizione di
strumenti per la programmazione didattica e di riferimenti curricolari, e non hanno bisogno
di molti consigli in questa fase di attività, ma è importante che condividano la propria esperienza e strumentazione con i tutor aziendali.
• Una volta ultimata la programmazione didattica, si entra nella fase vera e propria di preparazione, in cui tutti gli aspetti pratici vengono programmati e gestiti, tutte le persone coinvolte vengono messe in contatto e il calendario dettagliato viene definito. Un poco prima o
durante questa fase si formalizza l’accordo tra la scuola, l’impresa e gli studenti.
• In questa fase sono da concordare anche i criteri di selezione o assegnazione, in cui l’azienda dovrebbe giocare un ruolo attivo. Si va dalla semplice definizione di criteri comuni, sulla
base dei quali la scuola gestisce l’assegnazione, ma ove possibile l’azienda dovrebbe avere la
possibilità di organizzare un processo di candidatura e dei colloqui, così da permettere agli
studenti e alle studentesse anche di cimentarsi in una simulazione di candidatura (CV, lettera
motivazionale) e colloquio di lavoro.
• I tutor scolastici e aziendali in questa fase devono ricevere, se non l’hanno già, una formazione specifica (in mancanza un auto-formazione su materiali definiti).

LA DEFINIZIONE E FORMALIZZAZIONE DELL’ACCORDO				
Scuola
· Stesura dell’accordo (patto
formativo) con competenze
· Incontro di condivisione
con le famiglie

Azienda
· Completamento dell’accordo
con attività in azienda

Esito: sottoscrizione dell’accordo
Per la scuola:
• La scuola si occupa, usufruendo dei modelli reperibili facilmente in internet o nelle guide consultabili (cfr. la bibliografia finale) oppure creandone di appositi in collaborazione con l’azienda, della
stesura degli accordi da sottoscrivere, che contengano anche le competenze da sviluppare e da
consegnare all’azienda per completarli nella parte che le spetta.
• Si consiglia di prevedere in questa fase o immediatamente dopo la selezione / assegnazione un
incontro che coinvolga anche le famiglie e che abbia lo scopo di sensibilizzare sul senso dello stage
e di coinvolgere le famiglie nel difficile ma necessario compito di orientamento nelle scelte professionali. Questo tempo è un utile investimento, perché il sostegno delle famiglie durante il periodo
di stage e la comprensione da parte loro del valore da attribuire a esso è un fattore di successo.
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Per l’azienda:
• L’azienda descrive le opportunità di apprendimento e i contesti (unità organizzative, laboratori, reparti) in cui lo studente verrà accompagnato e, rispettivamente, inserito e fornisce una
sinossi delle attività. È anche importante che l’azienda abbia ben chiaro il percorso scolastico
in cui si inserisce l’alternanza (studi tecnici-professionali o generali, quale anno di corso, etc.)
in modo da calibrare le opportunità offerte di conseguenza, seppure sempre nel rispetto
delle norme. È evidente che studenti con un indirizzo settoriale già ben definito e vicini alla
conclusione degli studi avranno legittima curiosità e interesse ad avvicinarsi di più ai processi
lavorativi rispetto a studenti liceali a metà del proprio ciclo di studi, per i quali l’aspetto orientativo e di sviluppo di competenze trasversali è ancora più centrale.

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E SVOLGIMENTO				
Selezione o matching ragazzo - azienda
In base agli accordi fra scuola e azienda, il primo passo dell’attuazione prevede la selezione
degli stagisti, oppure il matching con le imprese. Ciò deve avvenire con serietà: è l’occasione
per responsabilizzare gli studenti e le studentesse e per dare loro l’occasione di redigere dei
CV di qualità e concorrere fra loro.
Premesse all’attuazione
• Il fattore tempo è fondamentale per garantire la qualità dell’attuazione: si deve programmare tutto con largo anticipo
• Essere pronti ad affrontare imprevisti e ad aggiustare in corso d’opera, grazie a una comunicazione attiva costante
• Individuare una persona che faccia da trait d’union fra scuola e impresa. Ciò è un fattore
importante di riuscita non solo per intervenire rapidamente in caso di problemi pratici imprevisti, ma anche e soprattutto per garantire la qualità dell’esperienza in caso di difficoltà più
serie e specifiche.
Per il tutor scolastico:
È importante monitorare regolarmente l’operato degli studenti andando nelle diverse
aziende in cui si trovano: oltre a rendere esplicito per l’azienda che lo studente si trova all’interno di un percorso orientativo-formativo e come tale deve essere inserito, la sua presenza
rassicura lo studente, permette di verificare che le condizioni di sicurezza siano adeguate,
facilita un rapporto diretto con il tutor aziendale e una condivisione di pratiche, in particolare il monitoraggio settimanale dei risultati di apprendimento. Le visite del tutor scolastico
devono essere concordate e fissate a orari definiti con anticipo: è da escludere che il tutor
scolastico si presenti senza avvisare in azienda.
Svolgimento dello stage: linee guida per il tutor in azienda
Si intende ora fornire alcuni strumenti per il tutor aziendale, dunque la persona che segue
lo stagista materialmente durante la sua esperienza in azienda. Il suo coinvolgimento nelle
fasi precedenti è auspicato, più o meno attivamente in base alla situazione concreta, tuttavia
abbastanza perché gli siano chiari gli obiettivi dello stage e le basi dell’accordo fra la azienda
per cui lavora e la scuola.
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Piano dello stage
Uno stage non si può improvvisare: nell’accordo fra scuola e azienda sono definite con chiarezza le competenze da sviluppare e i compiti, al tutor aziendale spetta la messa in atto a
livello pratico dello stage e il monitoraggio delle mansioni dello stagista, rivestendo il ruolo
di figura di riferimento per lo stagista. Nel piano sono da stabilire i compiti dello stagista,
anche per avere una lista con cui controllare se si sta rispettando quanto stabilito. I compiti
devono essere progettati con lo scopo di formare, non di fargli impiegare il tempo in qualche modo (quindi evitare di dare mansioni inutili come riempitivo). Se possibile, si permette
allo stagista di svolgere mansioni variegate, in uno o più settori. I tempi di lavoro assegnati e
le condizioni devono essere realistici.
Per strutturare al meglio lo stage, si consiglia di dividerlo organizzativamente in tre parti
principali: un inizio (il primo o i primi giorni), una parte centrale e una conclusiva. Il piano
dello stage va preparato in anticipo, in modo strutturato e chiaro, ma non troppo rigido: una
certa flessibilità permette di rivedere in corso d’opera alcuni dettagli.
Fase iniziale / primo giorno
Si tenga in considerazione che la prima impressione è fondamentale per creare l’atmosfera
lavorativa necessaria allo svolgimento dell’intero stage: le relazioni umane giocano un ruolo
fondamentale in questo. Quindi prevedere:
• Momento di accoglienza, con saluti e presentazione (evitare in ogni caso che lo stagista
arrivi e non ci sia nessuno pronto ad accoglierlo dedicandogli tempo)
• Presentazione dell’azienda, giro di saluti in azienda: che anche i colleghi sappiano che è
arrivato uno stagista, per quanto sta e a chi si riferisce
• Spiegazione di massima degli obiettivi e dei compiti, è consigliato intraprendere un
colloquio sulle aspettative del ragazzo e determinare le mansioni anche insieme a lui,
adattando il nostro piano anche ai suoi desideri e alle sue inclinazioni
• Istruire su sicurezza sul posto di lavoro, normativa sulla privacy
• Definire con chiarezza gli orari di lavoro e le pause
• Chiarire il metodo di valutazione e le tappe dello stage
Importante in questa fase non fornire troppe informazioni in una volta, per evitare un senso
di spaesamento e confusione: ricordarsi che potrebbe essere la prima volta che lo stagista mette piede in un’azienda. Questo momento iniziale permette al tutor anche di conoscere meglio
lo stagista e di rivedere il piano di stage previsto: ogni alunno è diverso e richiede uno stage
personalizzato, con piccole modifiche rispetto a quanto programmato. Infine, si consiglia di far
svolgere già una mansione semplice allo stagista, così che possa terminare la prima giornata
avendo portato a termine o almeno impostato in modo riuscito il suo primo compito.
Parte centrale dello stage
In questa parte si punta a rendere il più indipendente possibile lo stagista nello svolgimento
delle mansioni assegnate. Un buon metodo è alternare momenti in cui assiste al lavoro del
tutor (job shadowing), che gli spiega durante il processo ciò che sta facendo, a momenti in
cui vengono assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, che saranno poi controllati
insieme al tutor. La scala di difficoltà dei compiti assegnati va ben calibrata: si devono pre21

vedere mansioni a difficoltà crescente, iniziando da quelle facili per salire man mano.
• Assegnare i compiti in modo chiaro, lasciando spazio a domande da parte dello stagista
e assegnando dei tempi per lo svolgimento
• Richiedere sempre di spiegare come è stato svolto il compito assegnato, non accontentarsi del risultato: spiegare fa parte del processo di apprendimento ed è un utile mezzo
per notare delle difficoltà celate da un risultato finale accettabile
• Aiutare sempre gli stagisti nell’organizzazione dei compiti assegnati e nello svolgimento, solo se richiesto dagli stagisti in difficoltà, evitare però sempre di prevaricarli portando
a termine un compito senza di loro credendo che non siano in grado. L’errore potrebbe
essere del tutor, che ha assegnato un compito troppo difficile, e va risolto insieme in
modo propositivo, anche se costa del tempo
• Dare sempre feedback sul lavoro svolto e dei suggerimenti eventuali per migliorarsi;
si deve correggere se sono stati fatti errori, tuttavia in modo positivo e propositivo, non
concentrandosi sull’errore e facendo attenzione a non scendere sul personale.
Sono da prevedere dei momenti di feedback parziale, in cui riflettere insieme allo stagista
su quanto è stato svolto, riflettere sulle difficoltà e su problemi di comunicazione emersi e
trovare insieme delle soluzioni concordate per un miglioramento continuo dell’esperienza.
Durante l’esperienza è consigliabile che, giorno per giorno, lo stagista prenda nota dei compiti svolti appuntando anche commenti critici, creando così un “diario di stage” o “quaderno di bordo”. A frequenza concordata, il tutor aziendale e se possibile quello scolastico si
confrontano su quanto scritto e valutano se si stanno raggiungendo gli obiettivi prestabiliti.
Ciò permette di uniformare il linguaggio con cui ci si esprime, per fugare possibili incomprensioni, e di ripercorrere le fasi dello stage e i risultati raggiunti, sia evidenziando mancanze e suggerendo miglioramenti in corso, sia mettendo in luce elementi positivi non attesi,
da registrare e valorizzare. Eventuali conflitti possono verificarsi: è opportuno prevedere una
strategia di risoluzione pacifica delle divergenze.
Parte conclusiva dello stage
È bene lasciare alla fine tempo per portare a termine compiti che possono essere rimasti in
sospeso: assolutamente da evitare che uno stagista lasci al termine dell’esperienza una o
più mansioni in sospeso. Il “diario di stage” (o “quaderno di bordo”) diventa a questo punto
uno strumento utile per ripercorrere insieme tutta l’esperienza, in preparazione al colloquio
finale, di cui si dirà poco oltre come parte integrante della valutazione.
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Competenze tutor
La scelta del tutor aziendale è fondamentale
per la buona riuscita dell’esperienza: non ci
si può improvvisare tutor e servirebbe una
formazione specifica per ricoprire questo
ruolo, ma in mancanza di essa si devono
almeno tenere conto delle indicazioni basilari.
Trasmettere una professione non è facile: un
professionista competente non è tenuto in
automatico a essere un buon formatore. Quali
sono le competenze richieste a un tutor?
Motivatore: una persona non motivata non è produttiva, non è possibile costringere a lavorare chi
non ha intenzione di farlo. Saper coinvolgere e trasmettere passione è un elemento fondamentale.
Buon comunicatore: la comunicazione è fondamentale per la trasmissione del sapere. è necessario saper ascoltare e sapersi mettere nei panni dell’altro, esprimersi con chiarezza, stare attento al
linguaggio non verbale e saper adattare la comunicazione alla circostanza, magari con un pizzico
di curiosità nei confronti del linguaggio giovanile.
Sa dare riscontri: dare feedback in modo positivo, costruttivo e propositivo, con attenzione alla
formulazione con cui vengono espressi giudizi e critiche. Per poter dare feedback, si deve porre
naturalmente attenzione al lavoro svolto dallo stagista, osservandolo passo passo.
Sa gestire i conflitti: l’emergere di conflitti è più che normale. Si possono provare a prevenire
con una comunicazione aperta e un clima disteso, evitando gerarchie rigide, accettando critiche
e suggerimenti da parte dello stagista come parte integrante del lavoro di gruppo. Nel caso in
cui il conflitto diventi inevitabile, cercate sempre di risolverlo in modo non violento, parlandone
apertamente e portando una soluzione possibile al tavolo della discussione.
Sa organizzare e pianificare: la capacità di porre priorità al lavoro e saper scorporare le fasi del
proprio lavoro rappresenta un prerequisito per saper trasmettere competenze con efficacia. Inoltre, è importante che conosca bene gli obiettivi formativi concordati con la scuola, da raggiungere passo per passo con attività concrete. Infine, deve saper adattare la pianificazione allo stagista
che si forma, ricalibrando in corso d’opera i piani.
In generale, nel rapportarsi allo stagista, è bene:
• Rispondere sempre alle domande, evitare di dire “questo non c’entra”, ma rispondere brevemente rimandando poi a un momento adatto una risposta più completa (segnatevi, però, di farlo).
• Assegnando un compito spiegarne lo scopo, si lavora meglio sapendo il perché.
• Quando si deve spiegare allo stagista qualcosa, farlo in modo induttivo (sapere interrogante) ponendo domande che lo facciano giungere in autonomia alla soluzione, ragionando insieme a noi.
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E
DELL’ESPERIENZA COMPLESSIVA						
Colloquio finale
Alla fine dello stage si svolge un colloquio finale, che non deve essere vissuto come una
commissione di esame, bensì come un confronto sincero. Si consiglia di svolgerne uno in
azienda l’ultimo giorno di stage e uno al rientro a scuola (o all’università) con il tutor scolastico. I due tutor, successivamente, devono confrontarsi sui risultati.
È importante guidare lo stagista nell’esplicitare, per prenderne coscienza piena, di quanto
appreso durante lo stage.
Con il tutor aziendale e persona di riferimento in azienda (Risorse Umane)
• Chiedere un’impressione allo stagista, non iniziare con la propria valutazione: ha avuto
senso lo stage qui? Quali critiche hai ricevuto? Quali elogi? Cosa ti è piaciuto, ti sei
divertito? Quali sono state le attività più interessanti / noiose / facili / difficili? Cosa non
ti è piaciuto? Cosa non ti aspettavi? Cosa hai imparato sulle professioni viste? Cosa ti ha
insegnato questa esperienza per il tuo futuro?
• Riflessione sulle competenze e sui risultati, dare un proprio giudizio
• Parlare di prospettive future, se ci fosse un interesse da una delle due parti
• Lasciare spazio a domande e chiarimenti e prevedere un questionario per poter migliorare gli stage futuri
• Riflessione sull’organizzazione e sul tutoring
Con il tutor scolastico
In quanto professionista della formazione e della didattica, al tutor scolastico spetta valutare,
insieme allo stagista, in quale misura gli obiettivi didattici siano stati raggiunti. È importante
lasciare spazio al feedback dello stagista e alle sue impressioni, anche critiche, per poi riflettere su quali competenze sono state acquisite.
Come valutare?
• In un’esperienza formativa aziendale la valutazione viene fatta fondamentalmente dal
tutor scolastico e dallo studente. I risultati sono poi condivisi con il tutor scolastico.
• Il diario di stage aiuta a individuare, con un approccio “portfolio”, le conoscenze, abilità e competenze acquisite, fornendo esempi pratici e incoraggiando l’autoriflessione da parte dello studente.
• La valutazione non deve rimanere solo sulla carta: i risultati dell’esperienza servono da
stimolo per migliorare progetti successivi, individuando e correggendo le lacune.
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I punti chiave della valutazione sono:
· Motivazione e interesse
· Comportamento sul posto di lavoro
· Iniziativa personale
· Capacità di lavorare in gruppo
· Rapporto con i clienti
· Aspetto esteriore (adeguato alla posizione)
Si consiglia di elaborare la valutazione in modo conforme all’esperienza svolta. Come base
possono essere presi i molti esempi presenti nei manuali già esistenti. Si rimanda anche al
portale lombardo per le valutazioni delle competenze: http://www.alternanzascuolalavoro.it/
Attestato dello stage
Gli stagisti hanno il diritto di poter dimostrare il lavoro svolto durante la loro esperienza,
per la ricerca futura di un impiego. Un attestato accurato e standardizzato è, in ogni caso,
utile anche alle aziende del territorio: in caso di candidatura, gli attestati sono un prezioso
strumento di valutazione e permettono di conoscere come si è comportato il candidato in
un contesto aziendale.
Nell’attestato si dà un breve giudizio sulle attività e sul comportamento dello stagista e si
elencano, particolare molto importante, le principali attività svolte in sintesi.
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Manuali sull’alternanza
Si propone di seguito una cernita fra i molti manuali dell’alternanza apparsi negli ultimi anni,
specificando di non aver fatto una ricerca e selezione accurata nel dettaglio: è possibile esistano
manuali non presenti in questa lista di qualità pari o superiore a quelli qui proposti. (link verificati
in data 22.06.2018)
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2015/03/ASL_manuale-commentato_Molinari.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf
http://www.giovanimprenditori.org/public/userfiles/file/GUIDA%20ASL.pdf
http://www.alternanzaescuola.it/Doc/XSito/Linee%20Guida%20e%20Vademecum/ISFOL%20Manuale%20del%20tirocinante_2015.pdf
http://www.aib.bs.it/Allegati/2015/wdm_doc_allegati_58567_allegati3.PDF
http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/alternanza_scuola_lavoro_-_guida_operativa_uil_scuola.pdf
http://www.polaris.unioncamere.it/upload/a4/a4507ad69053be922c18cf9112f37433/897c742236bfd90062e965cf35db0bd6.pdf
http://www00.unibg.it/dati/corsi/84066/66927-Pedagogia%20del%20lavoro,%202014.2015,%20alternanza.pdf
http://www.per-corso.it/manualealternanza/MANUALE_Alternanza_Scuola_Lavoro.html
http://docplayer.it/43505910-Faq-alternanza-scuola-lavoro.html
http://www.bollettinoadapt.it/attivita-di-alternanza-scuola-lavoro-guida-operativa-per-la-scuola/
http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/AreeTematiche/Innovazione-e-Education/Documenti/DettaglioDoc/3956ebb6-dbc1-4f55-9c5f-093ada6d1bde/3956ebb6-dbc1-4f55-9c5f-093ada6d1bde/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLz8g41cDBz9Xf0cg_28jALdzPULsh0VATW1-78!/
http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf

Per la modulistica:
http://www.alternanza.miur.gov.it/scuole_modulistica.html
https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-determinazione-dirigenziale/360632
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I CONTATTI

Contatti:
Gabriela Martinez del la Cruz (progetti di mobilità)
martinez.gabriela@biwe.de

Jacopo Mancabelli (potenziamento di strutture duali)
Mancabelli.jacopo@biwe.de
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