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ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
Il perchè del progetto Aidp Lombardia  

Obiettivo del progetto proposto da AIDP ai Direttori del Personale e agli HR delle aziende 
associate è di dare un contributo proattivo ad una importante iniziativa ministeriale volto 
a: 

 

 Definire standard qualitativi e metodologici per il successo di questo 
nuovo istituto 

 Garantire l’efficacia dei periodi di esperienza presso le aziende 
nell’interesse degli studenti, delle scuole e delle aziende stesse 

 Creare una partnership tra scuole e aziende per rendere gli studi e le 
scelte dei giovani più consapevoli della realtà lavorativa 

 Promuovere le aziende presso le generazioni future 
 Trasferire agli studenti le skills richieste dal mondo del lavoro anche 

attraverso una formazione diretta 
 Stimolare esternamente, attraverso la rete di aziende associate, e 

internamente, attraverso il coinvolgimento dei colleghi, una cultura di 
responsabilità sociale di impresa nell’ambito della comunità in cui 
operiamo  



Destinatari e Organizzazione: 
 
 Studentesse e Studenti del 3°, 4° e 5° anno delle scuole superiori 
 Numero predefinito per garantire una miglior gestione del progetto  
 Da 3 a 5 ragazzi per progetto ASL. Comunque da definirsi  seconda la struttura 

aziendale e la sua capacità di accoglienza 
 
Tempistiche e modalità di svolgimento: 
 
 Consigliate almeno 2 settimane all’anno per i Licei 
 Consigliate almeno 3 – 4 settimane all’anno per gli Istituti Tecnici 
 Il periodo può essere scelto dalle scuole nel periodo tra giugno e settembre (fine 

scuola) o in altro periodo scolastico con l’obiettivo di far dedicare gli studenti al 
progetto, senza pressanti preoccupazioni scolastiche (compiti, interrogazioni, etc) 

 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
Il progetto AIDP 



 Proporre progetti ASL “standardizzati” e strutturati in tempistiche «certe» favorendo 
una conciliazione tra vita scolastica e aziendale 

 Rendere realmente formativo e propedeutico all’inserimento nel mondo del lavoro il 
percorso ASL 

 Favorire un’esperienza di lavoro in gruppo preferibilmente con almeno 3 studenti 
 Prevedere una figura aziendale di tutor per seguire gli studenti 
 Richiedere una relazione finale da parte degli studenti (c.d. Project work) da 

condividere con Tutor, HR e Scuola 
 Presentazione relazione individuale del singolo studente 
 Creazione di un format valutativo utile per le Scuole e studenti: la “certificazione” 

dell’esperienza vissuta dal ragazzo secondo i criteri aziendali 
 Diploma AIDP Alternanza Scuola/Lavoro a garanzia della serietà e della certificazione 

dell’esperienza vissuta 
 Realtà mirate in funzione di attitudini e corso di studi 
 Output finali che lo studente si porta a casa: es assistere e sostenere un colloquio di 

selezione, revisione cv, orientamento al mercato del lavoro 

 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
Il progetto AIDP: i punti cardine dell’iniziativa 



2. Scopri il business e il 
mercato di riferimento 
 

Conoscenza più approfondita del 
business aziendale e degli 
interlocutori coinvolti 
 
Ipotesi di utilizzo business model 
canvas per dare un modello di lettura 
e interpretazione agli studenti 

3. Scopri una attività: es il 
bilancio  
 

Possiblità di vivere e/o vedere 
un’esperienza concreta di lavoro con 
i principali protagonist aziendali 
Si consiglia di affidare ai ragazzi una 
microattività da svolgere 

4. Scopri te stesso e il 
mondo del lavoro 
 
Consigli pratici su mondo lavoro. 
Si assiste e si simula un colloquio 
di selezione.  
Feedback sull’esperienza. 

1. Scopri l’azienda e le 
funzioni 

 
 

• Accoglienza 

• Consegna Welcome Pack 

• Presentazione del progetto 

• “Regole del gioco” 

 

Lancio del project work 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
L’articolazione delle attività in 4 macro aree nel periodo di riferimento (1/3 
settimane) 

Project work  



scopri 
l'azienda 

+ 

sicurezza 

La sua area di attività 
e di business 

Le funzioni 
aziendali 

Le figure professionali 
nelle diverse aree 

aziendale 

Gerarchie e organigrammi 

Contratti e orari 
di lavoro 

Il colloquio di 
lavoro 

Gli snodi dell’attività 

Scopri te stesso e 
il mercato del 

lavoro 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
Percorso di conoscenza deIl’azienda e di sè 



Il project work  è la raccolta di output, anche creativi,  realizzati in gruppo dagli 
studenti  che hanno vissuto l’esperienza di ASL (progetti seguiti, interlocutori 
incontrati, esperienze vissute, …).  
 
L’output: valorizzare il contributo del gruppo anche attraverso l’espressione del 
potenziale comunicativo e creativo di ogni studente. La presentazione potrà essere 
svolta in modalità differenti e potrà utilizzare:   
 
• Video 
• Fotografia  
• Presentazione ppt 
 
Il project work, redatto a livello di gruppo, verrà inviato all’HR e al Tutor aziendale. 
L’azienda invierà alla Scuola il project work insieme ad una valutazione del lavoro 
svolto dai ragazzi + eventuali note integrative in funzione del percorso e di quanto 
emerso  durante gli incontri. 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
Project work: gli studenti raccontano l’esperienza  



Lavoro e 
Presenta

zione  

• Interesse per i contenuti  

• Autonomia di esecuzione 

• Creatività (interpretazione dei contenuti) 

• Capacità di presentare in pubblico 

Relazioni 
e Team 
Work 

• Adattabilità al contesto e ai colleghi  

• Partecipazione attiva al gruppo 

• Ascolto attivo e assertività  

• Capacità di lavorare in gruppo  

Comporta
mento e 

Responsa
bilità 

• Affidabilità  (rispetto degli impegni presi) 

• Rispetto delle regole e dei tempi 

• Autocontrollo   Metrica 
1. Mai 
2. Raramente 
3. In alcune circostanze 
4. Spesso 
5. Sempre 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
Project Work: l’azienda valuta il lavoro degli studenti (le c.d. soft 
skills) 



 

L’azienda è un mondo tanto affascinante quanto complesso per uno 
studente. Con questo strumento si richiede al singolo studente di 
descriverla attraverso un format di impostazione. 

Come racconteresti  ai tuoi compagni di classe chi siamo e cosa facciamo 
come azienda?  

• Come si entra: il tuo primo impatto 

• Il modello di business e il mercato 

• La giornata quotidiana 

• I rapporti tra le persone 

• L’età e l’esperienza 

• I rapporti gerarchici 

• Il clima interno 

• Cosa ti sei portato a casa  di pratico da questa esperienza? 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
Racconta l’azienda: il contributo individuale di ogni studente 
(oltre al project work) 



 Motivazione dei dipendenti coinvolti nel progetto 
 Possibilità di crescita manageriale dei dipendenti che svolgono il ruolo di 

tutor, formatori e valutatori degli studenti 
 Garanzia di buon impatto di employer branding attraverso la strutturazione 

dei contenuti e la volontaria adesione dei dipendenti come sponsor 
 Condivisione dell’esperienza con il network AIDP per futuri sviluppi 
 Semplificazione gestionale attraverso la standardizzazione del processo e la 

definizione di tempistiche e modalità attuative “certe” 
 Coinvolgimento di studenti motivati grazie al project work 
 Possibilità di conoscere meglio le future generazioni aziendali e di supportarle 
 Costruzione di un potenziale vivaio di giovani per alcuni ruoli 
 Distribuzione delle giornate in modo da ottimizzare le tempistiche sia per 

l’azienda ospitante che per la scuola, evitando la polverizzazione 
 Flessibilità nel costruire relazioni con il numero e la tipologia di scuole (sia 

pubbliche che private) di volta in volta rispondenti ai criteri aziendali 
 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
I vantaggi per le Aziende 



I. Abbinamento a settori e contenuti anche per verificare motivazione e 
attitudini/aspirazioni degli studenti 

II. Accompagnamento nel processo da parte di HR e Tutor aziendali 
III. Possibilità di avere un ruolo attivo e di “spendersi in azienda” (il 

project work) 
IV. Esperienza di qualità ai fini del Curriculum Vitae e della rivendibilità 

futura aziendale 
V. Efficacia dell’esperienza attraverso la potenziale sponsorship dei 

dipendenti oltre che del HR 
VI. Consapevolezza delle soft skills ricercate dalle aziende utili per il 

mondo del lavoro 
VII. Possibilità di dare un contributo attivo con il project work e di lavorare 

in team con alcuni compagni 
VIII. Certificazione dell’esperienza sia lato azienda che Aidp 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
I vantaggi per gli Studenti 



I. Certezza che gli studenti siano seguiti e abbiano una esperienza formativa 
di qualità nei contesti aziendali 

II. Accesso facilitato a diversi settori e aree aziendali anche in previsione 
future 

III. Migliorare l’attrattività della Scuola grazie al percorso con le aziende 
IV. Semplificazione e stabilità del processo attraverso il contributo attivo 

delle Aziende 
V. Condivisione dell’esperienza per ridurre il gap tra la scuola e l’azienda 
VI. Link agevolato e facilitato con le aziende e certificazione aziendale e AIDP 

su qualità e serietà dell’esperienza  
VII. Distribuzione delle giornate in modo da ottimizzare le tempistiche sia per 

l’azienda ospitante che per gli insegnanti della scuola evitando l’eccessiva 
polverizzazione 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO  
I vantaggi per le Scuole 


