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“Alternanza Scuola-Lavoro”
Ilaria Tabone - Giovannella Cabion - Fabio Visentin
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Il Presidente porge il benvenuto ai relatori, agli ospiti e ai soci 
presenti: Ilaria Tabone e Livio Rossetto (RC Vicenza Nord 
Sandrigo), Giovannella Cabion (insegnante), Giampiero 
Mattarolo, Immo Bennewitz e Marlies.
Questa sera parleremo  di Giovani, quindi di un tema caro al 
Rotary: in particolare della Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), 
prevista dalle nuove normative scolastiche, esaminando il punto 
di vista della Scuola e quello delle Aziende, per vedere infine cosa 
il Rotary può fare e vuole fare.
Carla ringrazia Marco Guazzo e Mirko Bragagnolo, componenti 
della Commissione Ryla Junior, per aver seguito la realizzazione 
del progetto Rotary e l’organizzazione di questa serata.
E’ importante dedicare una serata all’argomento perché si tratta di 
un service rotariano della nostra provincia, a cui i 10 club hanno 
contribuito economicamente e che ha portato alla creazione di un 
portale che farà interagire aziende e scuole.
Il primo relatore è la Prof.ssa Giovannella Cabion dell’ITET 
Einaudi di Bassano:
L’ASL è un pacchetto di 400 ore di  attività che trova il momento 
centrale nel TIROCINIO in azienda. Tutti gli alunni di quarta 
(circa 265)  svolgeranno  tirocinio ASL dal 5/02 al 16/02/2018 e  
dal 28/05 al 22/06/2018. Gli stessi alunni, in quinta, effettueranno 
tirocinio ASL dal 03/09 al 14/09/2018. Il tirocinio viene preparato 
e completato con una serie di attività che si sviluppano dalla 
classe terza alla quinta Gli alunni in terza iniziano il percorso con 
due visite aziendali, con  il corso sulla sicurezza, con  la visita al 
Centro Polivalenet CRE-TA per lo sviluppo di idee, con incontri 
con Adecco. In quarta comincia il tirocinio aziendale di 240 ore.
Vengono effettuati incontri organizzati in collaborazione con 
CONFINDUSTRIA VICENZA e tenuti da Adecco, GI Group, 
Manpower, Randstat e Umana; gli incontri servono a formare 
gli studenti sulle tematiche della contrattualistica sul lavoro, 
sulla comunicazione, sul colloquio di selezione e il Curriculum 
Vitae. A seguire BUSINESS GAME e GENIUP: attività svolte 
in collaborazione con Confindustria Vicenza; si tratta di due 

iniziative che  sviluppano l’obiettivo di far gestire agli studenti 
un’azienda dallo start-up alla crescita successiva, nel ruolo 
dell’imprenditore/manager, per prendere decisioni strategiche 
e operative all’interno di un mercato simulato, ma competitivo. 
In quinta c’è il ROTARY RYLA Junior: 2 alunni eccellenti 
dell’Istituto partecipano al Campus organizzato a Settembre; gli 
studenti hanno la possibilità di incontrare importanti realtà della 
provincia, imprenditori e professionisti, di vivere per alcuni giorni 
con nuovi colleghi, creare reti e affrontare nuove sfide. Il tirocinio 
in azienda ha la durata di 80 ore. Vengono effettuati incontri di 
orientamento tenuti da Confindustria Vicenza,  Associazioni di 
categoria e Ordini Professionali, finalizzati a far conoscere agli 
alunni la situazione socio-economica della provincia e le esigenze 

di professionalità delle imprese. Si parla anche di DIGITAL 
REPUTATION: ADECCO  incontra gli studenti  con l’obiettivo di 
approfondire qual è l’importanza dei social network nella ricerca 
di lavoro, spiegare l’importanza della propria reputazione digitale, 
illustrare cos’è Linkedin e come funziona (potenzialità e supporto 
nell’approccio alla ricerca lavorativa).
In pratica tutte le attività previste per l’ASL vengono gestite da un 
software di espansione del registro elettronico della scuola, che 
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consente di monitorare i tirocini,  costruire e certificare, per ogni 
studente, il proprio curricolo di ASL.
Cosa fa la Scuola:
Presenta all’azienda la convenzione di tirocinio
Connette l’azienda al registro elettronico
Coprogetta con l’azienda il Progetto Formativo
Firma con alunni e genitori il Patto Formativo
Cosa fa l’Azienda on line:
Vidima il diario di bordo alla fine di ogni periodo di stage
Compila la valutazione del progetto in competenze, competenze 
trasversali, attitudini
Compila il questionario finale del tutor aziendale.
Tutte le iniziative sviluppano un bagaglio di competenze utili per 
il lavoro in azienda. Grazie all’esperienza di tirocinio, talvolta si 
creano, già nel corso degli ultimi anni di scuola, i presupposti 
per facilitare eventuali future assunzioni nel mondo del lavoro. 
Il tirocinio ASL ha una forte valenza formativa nel far capire 
all’alunno le proprie aspirazioni, le proprie attitudini, le proprie 
inclinazioni, i sogni, importanti per potersi orientare nelle scelte 
future e per motivarlo a completare il percorso scolastico.

Fabio Visentin ci spiega invece il punto di vista dell’Azienda, in 
particolare di MEVIS, che ha creduto fin da subito sull’importanza 
dell’ ASL.
Bisogna partire dal presupposto che “La sfida all’innovazione 
si misura solo sul profilo di capacità di persone che sappiano 
pilotare questo processo”, quindi sono fondamentali Motivazione, 
Coinvolgimento e Competenze. Mevis ha da subito promosso 
l’ASL condividendone finalità ed accompagnandone fattivamente 
costituzione ed evoluzione (anche nel ruolo di Federico Visentin, 
Vicepresidente nazionale di Federmeccanica con delega 
all’Education). E’ importante credere nel ruolo sociale dell’Impresa, 
«accorciare» i tempi di inserimento nel mondo del lavoro» 
(elemento strategico di competitività del Sistema Paese), poter 
entrare concretamente nel processo di sviluppo di professionalità 

e competenze coerenti alle necessità del mondo del lavoro ed allo 
sviluppo del mercato (nuovo rapporto «scuola – impresa») 
L’Azienda deve sapere: progettare / realizzare / valutare 
(congiuntamente all’Istituzione Scolastica) «percorsi in azienda» 
coerenti ai percorsi didattici sviluppati nelle scuole; collaborare 
ad integrare i programmi scolastici in relazione alle necessità del 
mondo del lavoro (seminari, docenze ecc.). 
L’azienda deve credere in questo investimento senza  puntare sul 
«breve». Strutturare l’azienda all’accoglienza continua soprattutto 
per le medie grandi imprese (i «numeri» lo richiedono). Migliorare 
il presidio delle scuole o di «enti di intermediazione»: dalla ricerca 
di aziende partner (non più: «ragazzi, trovatevi un’azienda») alla 
progettazione e monitoraggio.
Mevis nel 2016 ha ospitato 20 studenti, nel 2017 ha già raggiunto le 
24 presenze con una media di 3,5 settimane per ognuno.
Collabora con:
ITIS Meccatronico Vicenza, Liceo Brocchi, Liceo Da Ponte, ITIS 
Fermi, Istituto Scotton, Istituto Remondini, Istituto Einaudi, 
ITIS Barsanti, I.I.S. Segato Brustolon – Belluno, Istituto Cavanis 
Collegio Canova, I.I.S. Meucci.
La decisione di Mevis di donare 3 robot all’ITS Meccatronico ha 
fatto nascere l’idea: anziché donare «semplicemente» i robot, perché 
non coinvolgere gli studenti ITS in alternanza scuola – lavoro nel 
progettare e realizzare «stazioni didattiche» per un loro successivo 
utilizzo a scuola? da qui è nato il progetto “CELLE ROBOTIZZATE 
PER NUOVE DIDATTICHE TECNOLOGICHE”, premiato quale 
miglior progetto al Premio Nazionale Didattiva 2014.

E il Rotary come può inserirsi nell’ASL?
Ilaria Tabone ci illustra il progetto nato dalla Commissione Ryla 
Junior che ha coinvolto tutti i 10 Club della provincia di Vicenza.
“La scuola deve diventare la più efficace politica strutturale a favore 
della crescita e della formazione di nuove competenze, contro 
la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel 
mercato del lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo 
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alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli 
delle scelte per il proprio futuro.”

I soggetti coinvolti nel progetto sono:
40 istituti scolastici di Vicenza e provincia
i 10 RC di Vicenza e provincia
i soci dei club
il Ryla Junior provinciale
Lo scopo è la collaborazione tra il Rotary e le scuole medie 
superiori del territorio di Vicenza città e provincia, attraverso la 
disponibilità di aziende e studi professionali a ricevere gli studenti 
delle classi terze, quarte e quinte (400 ore per gli Istituti Tecnicie 
Professionali e 200 ore per i Licei)
Budget: 250 euro quota di co-finanziamento di ogni singolo Club 
Rotary solo per il primo anno, per i costi di start-up del progetto 
(sito e materiale divulgativo)
-dare l’opportunità ai Club Rotary di dialogare con realtà legate ai 
giovani e in particolare al mondo scolastico.
-far crescere il numero di proposte di alternanza scuola-lavoro 
-concretizzare un Service condiviso a livello provinciale
-offrire strumenti semplici per incrociare l’offerta e la domanda
FINALITA’ DEL PROGETTO:

-far conoscere su larga scala che cos’è il Rotary, quali sono i suoi 
ideali e i suoi programmi nei confronti dei giovani
-creare un progetto pilota replicabile anche in altre province e nei 
prossimi anni.
TEMPI DI REALIZZAZIONE ANNO 2017/2018
DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017: Inserimento sul portale 
da parte dei soci rotariani dei progetti e delle disponibilità di 
imprenditori, aziende, liberi professionisti, enti pubblici.
DA GENNAIO 2018: Accesso delle scuole al portale per la 
prenotazione delle iniziative disponibili.
FINO AD AGOSTO 2018: Partecipazione degli studenti ai progetti 
concordati.
ISCRIZIONE SUL SITO:http://rotary2060alternanzascuolalavoro.
org/
Registrazione con Login e Pwd, inserimento dell’offerta compilando 
i seguenti campi:nome progetto, numero posti disponibili, ruolo 
offerto, profilo richiesto, preferenza scolastica, data inizio e data 
fine, numero ore, nome cognome e-mail del referente.
Un colore contraddistinguerà le varie fasi:
(verde)Sarete contattati dall’Ist.scolastico,
(giallo)il progetto sarà prenotato,
(rosso)si chiuderà e ad agosto sarà cancellato dal sito.

Un bellissimo progetto che va a supportare una grande opportunità 
per studenti e aziende. I soci dei club  verranno contattati per 
l’adesione al progetto.

Un applauso ai relatori e un ringraziamento per tutto quello che 
hanno fatto, stanno facendo e faranno per i giovani, i futuri adulti 
della nostra società.

      PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017/2018 
    Iniziativa dei 10 Club Rotary di Vicenza e provincia 
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Rotary alla Venice Marathon
Carlotta, Lavinia, Silverio e Jacopo Bigolin Baruchello hanno 
presenziato alla Maratona di venezia con il pettorale del Rotary: 
un applauso al loro impegno, anche in rappresentanza del nostro 
Club.
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PRossiMi aPPuntaMenti:

Lunedì 04 Dicembre 2017 - Ristorante “al Camin”, ore 20.00:
Assemblea dei Soci.

Lunedì 11 Dicembre 2017 - Ristorante “al Camin”, ore 20.00:
“Salta su, vieni con Noi” Conviviale di presentazione della Fondazione “Vite Vere Down Dadi”.

Lunedì 18 Dicembre 2017 - Ristorante “al Camin”, ore 20.00:
Festa Pre Natalizia.

Allegati 
-presenze lunedì 06 novembre 2017
-programma dicembre 2017


