
 

 

Realizzazione Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – Team Area 3 (ex Alternanza) – 

Referente Prof.ssa Giuseppina Quintili 

                                                                                                               
Percorso TIROCINIO IN AZIENDA 

Finalità: Co-progettare percorsi di formazione con le aziende accoglienti  

Competenze: 

- Sviluppare capacità di comunicare, operare e proporre soluzioni in reali situazioni lavorative 

- Sviluppare autonomia nell’esecuzione dei compiti affidati 

- Collaborare con i colleghi, curare i rapporti con la clientela e con operatori del settore 

 

 

L’Istituto nel corso degli anni ha sempre proposto, a tutti gli 
alunni delle classi quarte, un progetto per “le compente 
trasversali e per l’orientamento” in modalità tirocinio. Tutti i 
percorsi formativi individuali sono stati realizzati sulla base di 
convenzioni in collaborazione con enti esterni: imprese, ordini 
professionali, Camere di Commercio, Enti pubblici e privati 
disponibili. 
Al percorso si può riconoscere un valore formativo equivalente 

ai percorsi curricolari svolti in aula e di fatto ha offerto agli 

studenti la possibilità di svolgere una parte dell'azione formativa 

presso un ente esterno. I settori economici in cui sono state 

realizzate esperienze di tirocinio sono coerenti con i nostri 

percorsi di studio: turismo e cultura, servizi, amministrazione e 

contabilità, marketing e comunicazione, tecnologie della 

comunicazione e informatica, costruzione e servizi per l’edilizia 

e l’energia. 

L’esperienza è valutata e tale valutazione viene recepita dalla 

scuola e trasferita nel curriculum scolastico.  

 

Attraverso l’esperienza del tirocinio i ragazzi possono migliorare 
le conoscenze tecniche e le abilità operative, ma soprattutto 
apprendere la responsabilità nei confronti di un lavoro, cogliere 
l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e 
imparare a dare una direzione alle proprie scelte.  Attraverso la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle sue dinamiche e 
dei suoi contenuti, si può capire se un certo tipo di lavoro è in 
linea con le proprie attitudini, aspirazioni e aspettative.  

 

 
Tirocini di 150 ore in aziende del territorio 

Maggio-Giugno 2019 
Maggio-Giugno 2020 “sospensione” 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fwww.isors.it%2Fmain%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FFormazione.png%3Fresize%3D350%252C200%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.isors.it%2F2019%2F07%2F05%2Fgiovani-siciliani-110-tirocini-presso-la-regione-siciliana%2F&tbnid=RwXodz8VMNahsM&vet=10CIQBEDMoQWoXChMI4KWShN-N6QIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=qNthooTTRDQInM&w=350&h=200&q=immagini%20di%20tirocinio&hl=it&ved=0CIQBEDMoQWoXChMI4KWShN-N6QIVAAAAAB0AAAAAEAM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fwww.isors.it%2Fmain%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FFormazione.png%3Fresize%3D350%252C200%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.isors.it%2F2019%2F07%2F05%2Fgiovani-siciliani-110-tirocini-presso-la-regione-siciliana%2F&tbnid=RwXodz8VMNahsM&vet=10CIQBEDMoQWoXChMI4KWShN-N6QIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=qNthooTTRDQInM&w=350&h=200&q=immagini%20di%20tirocinio&hl=it&ved=0CIQBEDMoQWoXChMI4KWShN-N6QIVAAAAAB0AAAAAEAM

