
 

 

 

 

  

L’alternanza scuola lavoro oramai sta raggiungendo, un livello di maturità tale, che si 

sta rafforzando un suo riconoscimento come «bene comune» presso la collettività. 

Con questo evento si vuole condividere con tutti i soggetti coinvolti, un obiettivo 

importante: orientare i giovani verso l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato dei nuovi lavori emergenti. 
 

 

Programma del giorno 

Coordina - Prof.ssa Susanna Costantini (Segretario provinciale SNALS di 

Perugia) 

 

 

11:00 - Prof. Silvio Improta (Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Economico 

Tecnologico A. Capitini - V. Emanuele II – A. Di Cambio) 

Tema: La scuola e la realtà territoriale nei diversi indirizzi di studio. 

 

 

11:15 - Dott. Mauro Orsini (Presidente APMI - Umbria) 

Tema: Le aspettative delle imprese per lo sviluppo di stage e tirocini curriculari 

condivisi. 

 

11:30 - Cristian Stortoni (Rappresentante assemblea d’Istituto A.Capitini) 

Tema: Le aspettative degli studenti sull’alternanza scuola lavoro. 

 

 

11:45 - Dott. Salvatore Piroscia (Direttore Generale di Confsalform) 

Tema: Un’alternanza per favorire il ricambio generazionale nel tessuto 

produttivo, culturale e sociale. 

 

 

12:00 - Prof. Lamberto Parrini (Segretario regionale Confsal Umbria) 

Tema: L’importanza delle reti per adeguare i percorsi scolastici al tessuto 

produttivo locale. 

 

 

12:15 -  Dott. Lucio Napoli (Componente della Segreteria nazionale Confsal 

Vigili del Fuoco)  

Tema: L’alternanza per sensibilizzare i giovani all’assunzione di comportamenti 

sicuri, con uno spirito di tempestività all’azione. 

 

12:30 – Dibattito aperto 

Formazione di base 

La scuola interviene mediante l’offerta 

formativa di un pacchetto di corsi 

online per  preparazione generale dello 

studente. 

Certificazione del saper fare 

La scuola attesta la valutazione 

dell’impresa in merito alle 

performance svolte dallo studente 

durante l’esperienza di lavoro  

Certificazione del sapere  

La scuola interviene sviluppando 

con lo studente un’attività di ricerca 

e studio di casi  utili per affrontare 

un’analisi conoscitiva 

Certificazione del saper essere  

La scuola interviene assieme 

all’impresa nella  formulazione  di 

una proposta di  progetto 

personalizzato da affidare allo 

studente  

La scuola e l’impresa 

certificano la competenza 

«Skill job»  

Il processo di 

certificazione di 

Scholarsjob 

Consorzio per la formazione, qualità e 
organizzazione  delle  risorse umane  
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