Il ruolo del tutor aziendale
nei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Mercoledì 17 Ottobre 2018 (ore 9.00 - 13.00)
Camera di Commercio - Via degli Avogadro 4, Novara
La Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, organizza un
seminario formativo rivolto ai tutor aziendali di imprese novaresi che ospitano o intendono
ospitare studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro (di cui alla Legge n. 107/2015).
Obiettivo

del seminario è sostenere i tutor aziendali approfondendo la conoscenza delle

competenze e dei metodi utili a progettare, gestire e valutare percorsi di qualità sia per
l’azienda, sia per i tirocinanti ospitati.

L’incontro offre dunque ai partecipanti un’occasione di confronto e di valorizzazione di
esperienze e buone pratiche, applicate con successo anche al di fuori dell’ambito provinciale.

Principali contenuti del corso:


L’alternanza scuola-lavoro: il sistema duale italiano e i cambiamenti nel mondo del lavoro



Le opportunità offerte dai percorsi con le scuole e i vantaggi per le imprese



La normativa vigente in tema di alternanza scuola-lavoro



I compiti del tutor aziendale nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro



La progettazione e co-progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: rilevanza
strategica della progettualità dell’impresa, il valore del confronto con i tutor scolastici
e l’importanza del dialogo per la buona riuscita dei percorsi di alternanza



Le attività di alternanza in azienda: differenza tra formazione scolastica e formazione on the

job. Come accompagnare correttamente il coinvolgimento e l’inserimento degli studenti nel
mondo aziendale, la motivazione dello studente all’apprendimento


La valutazione delle competenze dello studente in coerenza con gli obiettivi didattici
condivisi con la scuola

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro lunedì 15 ottobre 2018
compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.no.camcom.gov.it
Condizione necessaria per l’ammissione è la regolarità con il versamento del diritto annuale; le domande verranno
accolte fino a esaurimento dei posti disponibili in base all’ordine cronologico di arrivo e con priorità per le imprese iscritte
al Registro nazionale dell’alternanza scuola-lavoro.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Settore Promozione

tel. 0321.338.265 - servizi.imprese@no.camcom.it

