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Il Manuale propone:
 uno strumento di “progettazione condivisa scuolaazienda” del percorso di alternanza, basato sulla costruzione
integrata dei curricoli che costituisce nel contempo uno
strumento di “valutazione condivisa scuola-azienda”
dell’alternanza, in grado di incidere sul processo di
certificazione delle competenze;
 un modello di formazione e orientamento per l’alternanza
teso a favorire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue
dinamiche, dei ruoli presenti, oltre che l’acquisizione di
metodi attivi attraverso l’esperienza pratica in laboratorio;
 un percorso di formazione, allineato a contenuti e
normativa dell’apprendistato professionalizzante, quale base
del riconoscimento di crediti formativi spendibili nel mercato del
lavoro, anche per un eventuale passaggio dello studente in corsi
di apprendistato;
 un sistema integrato per l’orientamento finalizzato a
sostenere scelte motivate, scolastiche e professionali, degli
studenti.

Buone prassi, modelli e strumenti per la
scuola e l’impresa finalizzati a valorizzare le
esperienze di alternanza scuola-lavoro e ad
orientare i giovani nel mercato del lavoro
www.vetworkllp.eu/Resource/WP4_MANUALEALTERNANZA.doc

Vet & Work è un progetto europeo con la finalità di
trasferire, sviluppare e innovare modelli e strumenti
finalizzati ad accrescere le opportunità di occupazione
dei giovani nel settore legno-arredo, oltre che per
sostenere il sistema educativo in favore di un’effettiva
integrazione professionale
HOMI Fiera Milano Rho 13 16 settembre 2014

VET&WORK

Sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per l’evoluzione della didattica
e l’efficace inserimento lavorativo nel settore legno arredo
Leonardo da Vinci Programm - Transfer of Innovation
(2012-1-IT-LEO05-02846 - G92F1200017006)

“MANUALE DELL’ALTERNANZA”
 uno strumento di “progettazione condivisa
scuola-azienda” del percorso di alternanza, basato
sulla costruzione integrata dei curricoli che costituisce
nel contempo uno strumento di “valutazione
condivisa scuola-azienda” dell’alternanza, in grado di
incidere sul processo di certificazione delle
competenze;
 un modello di formazione e orientamento per
l’alternanza teso a favorire la conoscenza del contesto
lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli presenti, oltre
che l’acquisizione di
metodi attivi attraverso l’esperienza pratica in
laboratorio;
 un percorso di formazione, allineato a contenuti e
normativa dell’apprendistato professionalizzante,
quale base del riconoscimento di crediti formativi
spendibili nel mercato del lavoro, anche per un
eventuale passaggio dello studente in corsi di
apprendistato;
 un sistema integrato per l’orientamento finalizzato
a sostenere scelte motivate, scolastiche e professionali,
degli studenti.

Buone prassi, modelli e strumenti per la
scuola e l’impresa finalizzati a valorizzare le
esperienze di alternanza scuola-lavoro e ad
orientare i giovani nel mercato del lavoro
www.vetworkllp.eu/Resource/WP4_MANUALEALTERNANZA.doc

Vet & Work è un progetto europeo con la finalità di
trasferire, sviluppare e innovare modelli e strumenti
finalizzati ad accrescere le opportunità di occupazione
dei giovani nel settore legno-arredo, oltre che per
sostenere il sistema educativo in favore di un’effettiva
integrazione professionale
HOMI Fiera Milano Rho 13 16 settembre 2014

