SCHEDA INTERVISTA PARTNER
ALTERNANZA / STAGE

Titolo e ID Progetto:

PROGETTO “VET & WORK” – ID 2012-1-IT1-LEO05-02846 – CUP GE92F12000170006

WP:

WP 2 – RICERCA / AZIONE

Gentili Partner,
come anche discusso nel corso del seminario del 15 e 16 novembre, Vi trasmettiamo una “scheda intervista” in cui Vi preghiamo di inserire le
informazioni relative alle modalità attuative, in atto nella Vostra organizzazione, per la realizzazione dell’alternanza/stage dei Vs. studenti.
La scheda compilata dovrà pervenire a ETAss – laura.turrini@etass.org – entro e non oltre il 15 gennaio 2013, onde disporre del quadro complessivo
di riferimento e necessario, in particolare, per supportare le attività di ricerca presso le aziende.
Prima di tutto salvate la scheda sul Vostro PC rinominandola con il nome della Vs. organizzazione.
Poi procedete con la compilazione (campi in grigio) o selezionando le risposte con il mouse.
Vanno predisposte tante schede quanti sono i titoli di studio e i relativi anni di corso relativamente all’anno scolastico 2011-2012 (ad
esempio: Scheda 1 Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento, anno terzo - Scheda 2 Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento,
anno quarto - Scheda 3 Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento, anno quinto, e così via).
Vi ringraziamo per la collaborazione.
PARTNER VET & WORK
NAZIONE
EVENTUALE ISTITUTO
SCOLASTICO/CENTRO DI
FORMAZIONE DI
RIFERIMENTO
ANNO SCOLASTICO DI
RIFERIMENTO

2011 - 2012
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SCHEDA N.
TITOLO DI STUDIO
DURATA TOTALE ANNI DEL PERCORSO FORMATIVO
ANNO DI CORSO DI RIFERIMENTO (selezionare)
Classe seconda
Classe terza
Classe quarta
Classe quinta
MODALITA’ REALIZZATIVE ALTERNANZA/STAGE
Durata totale in ore dell’alternanza / stage
Numero giorni della settimana
Durata media giornaliera in ore
Numero studenti totali

Numero studenti in stage

Percentuale studenti inseriti in stage sul totale

Periodo di inserimento 1 (mesi)

da

a

Durata in ore

Periodo di inserimento 2 (mesi)

da

a

Durata in ore

Numero totale di aziende in cui si è svolto lo stage
Durante il percorso scolastico
Al termine dell’annualità scolastica
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PER CIASCUNA DOMANDA È POSSIBILE SELEZIONARE SINO AL NUMERO MASSIMO DI RISPOSTE INDICATE
1.

Principali criteri di selezione delle aziende in cui inserire gli studenti per periodi di alternanza/stage (max 3 risposte)
1.

Dimensione aziendale: maggioranza di piccole e medie imprese

2.

Dimensione aziendale: maggioranza di grandi imprese

3. Localizzazione azienda: vicinanza al domicilio degli studenti e/o presenza di mezzi pubblici
per raggiungere azienda
4.

Andamento aziendale che presuppone concrete maggiori opportunità di inserimento occupazionale

5.

Concrete opportunità di formazione on the job per presenza di un tutor aziendale in costante
affiancamento dello studente

2.

6.

Consolidati rapporti con le aziende

7.

Risultati positivi di precedenti esperienze

8.

Altro

(specificare)

Descrizione del processo di organizzazione e gestione dei periodi di alternanza/stage degli studenti: (tutte)
1.

Promozione

(specificare modalità abitualmente adottate)

2.

Contatti diretti con aziende

3.

Incontri preliminari con gli studenti

4.

Incontri e confronti preliminari con famiglie

5.

Definizione e stesura del progetto formativo

6.

Accompagnamento dello studente per il primo inserimento in stage

7.

Monitoraggio periodico dello studente a cura del tutor scolastico

8.

Aggiornamento / integrazione in progress del progetto formativo

9.

Contatti periodici di monitoraggio con il tutor aziendale

10. Valutazione finale con tutor azienda
11. Incontri di feed back con lo studente
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12. Incontri di feed back con le famiglie
13. Valutazione finale
14. Certificazione dei crediti formativi
15. Altro
3.

4.

5.

(specificare)

Principali modalità di contatto con le aziende per l’organizzazione dei periodi di alternanza/stage degli studenti (tutte)
1.

Incontro in azienda

2.

Incontro a scuola

3.

Contatto telefonico

4.

Contatto mail

5.

Altro

(specificare)

Principali ambiti di co-progettazione formativa con l’azienda per l’alternanza/stage degli studenti in azienda (tutte)
1.

Definizione degli obiettivi specifici

2.

Definizione dell’elenco delle attività che lo stagista può effettuare in azienda

3.

Definizione del programma e del calendario

4.

Elaborazione Diario / Scheda stage per registrazione presenze in stage

5.

Definizione delle modalità di monitoraggio e valutazione

6.

Elaborazione degli strumenti di monitoraggio e valutazione

7.

Altro

(specificare)

Tempo dedicato alla progettazione: (max 1 risposta)
1.

Fino ad 1 ora

2.

Fino a 2 ore

3.

Oltre 2 ore
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6.

Risorse umane coinvolte nell’organizzazione e preparazione dei periodi di alternanza/stage degli studenti (tutte)
1.

Personale docente:

specificare attività svolta

2.

Coordinatore didattico:

specificare attività svolta

3.

Tutor scolastico:

specificare attività svolta

4.

Segreteria didattica:

specificare attività svolta

5.

Dirigente scolastico:

specificare attività svolta

6.

Altro (specificare):

specificare attività svolta

7. Normativa di riferimento per l’attuazione dei periodi di alternanza/stage degli studenti

8.

9.

1.

Specificare

2.

Specificare

3.

Specificare

Documentazione di legge predisposta per la gestione dei periodi di alternanza/stage degli studenti (tutte)
1.

Convenzione e regolamento attuativo tra istituto scolastico e azienda ospitante

2.

Allegati alla convenzione: Progetto formativo secondo format di legge

3.

Comunicazioni a parti sociali

4.

Comunicazioni a enti assicurativi e/o previdenziali

5.

Nomina tutor scolastico

6.

Nomina tutor aziendale

7.

Altro

(specificare)

Tipologia alternanza/stage abitualmente organizzata per gli studenti: (tutte)
1.

All’interno del percorso formativo

2.

Al di fuori del percorso formativo (es. tirocinio estivo)

3.

Altro

(specificare)
Pagina 5 di 8

SCHEDA INTERVISTA PARTNER
ALTERNANZA / STAGE

10. Classificazione dell’alternanza/stage (in alternativa)
1.

Tirocinio formativo

2.

Tirocinio di orientamento al lavoro

3.

Tirocinio di inserimento lavorativo

4.

Altro

(specificare)

11. Eventuali rimborsi e altri trattamenti degli studenti durante periodi di alternanza/stage: (tutte)
1.

Copertura assicurativa infortuni e/o previdenziale a cura delle aziende

2.

Copertura assicurativa infortuni e/o previdenziale a cura della scuola

3.

Rimborso spese viaggio a cura delle aziende

4.

Tirocinio retribuito a cura delle aziende

5.

Ticket mensa a cura delle aziende

6.

Buono Pasto a cura della scuola

7.

Altre indennità a cura della scuola

8.

Altro

(specificare)

12. Modalità di monitoraggio e interazione con le aziende durante le attività di alternanza/stage degli studenti (tutte)
1.

Periodicità del monitoraggio studente (es. giornaliera, settimanale, mensile)

2.

Modalità di monitoraggio studente (es. contatti telefonici, visite in azienda, ecc.)

3.

Periodicità del monitoraggio con referente aziendale

4.

Modalità di monitoraggio con referente / tutor aziendale

5.

Modalità di revisione aggiornamento periodico del progetto formativo studente

6.

Strumenti di monitoraggio periodico (es. controllo scheda presenza, scheda intervista strutturata ad azienda e/o studente, relazione
periodica strutturata, relazione libera, scheda strutturata di monitoraggio)

7.

Confronto e relazione periodica al dirigente scolastico
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8.

Confronto e relazione periodica al referente aziendale

9.

Altro

(specificare)

13. Livello di coinvolgimento aziende per il monitoraggio e la valutazione delle esperienze di alternanza/stage degli studenti (tutte)
1.

Somministrazione questionari di monitoraggio periodico

2.

Somministrazione questionari di valutazione finale

3.

Monitoraggio dei livelli di presenza degli studenti

4.

Relazione finale a cura del tutor aziendale

5.

Valutazione attività di affiancamento del tutor aziendale

14. Modalità di valutazione finale delle esperienze di alternanza/stage degli studenti (tutte)
Valutazione impatto azienda
1.

Somministrazione questionari di valutazione finale alle aziende

2.

Somministrazione questionari di customer satisfaction alle aziende

3.

Relazione finale a cura del tutor aziendale e/o del referente aziendale

Valutazione impatto studenti
4.

Somministrazione questionari di customer satisfaction agli studenti

5.

Valutazione livelli di presenza degli studenti

6.

Relazione finale degli studenti

7.

Incontri di feed back con studenti

8.

Incontri di feed back con le famiglie degli studenti

9.

Relazione finale individuale a cura del tutor scolastico

10. Valutazione impatto stage rispetto ai risultati scolastici degli studenti a cura
dei docenti e/o del coordinatore didattico
11. Valutazione complessiva del dirigente scolastico
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12. Altro

(specificare)

15. Modalità di certificazione del credito formativo agli studenti in relazione all’alternanza/stage degli studenti (tutte)
1.

Valutazione del credito e rilascio Attestazione nelle forme di legge

2.

Valutazione del credito e registrazione sul Libretto formativo dello studente

3.

Valutazione del risultato formativo a integrazione della votazione dello studente

4.

Altro

(specificare)

16.Altre informazioni che ritenute utile indicare

Avete completato la scheda. Salvatela con un nome identificativo. Completate tutte le schede inviatele via mail a ETAss.
Grazie a tutti della collaborazione e Buone anno a tutti.
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