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PROGETTO FORMATIVO 

 

STUDENTE: «NOME_COMPLETO» 

Classe: «CLASSE» 

Indirizzo:<<INDIRIZZO>> 

A.S.: «AS_DA_STAMAPRE» 

 

Ente/Ditta: «STRUTTURAOSPITANTE» 

Indirizzo: «IND_AZIENDA»  

Tutor aziendale: ____________________________ 

 

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE (a cura dell’Istituto Scolastico) 

Gli studenti sono coperti dalla scuola con assicurazione contro gli infortuni (INAIL + Assicurazione 
privata) che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività nonché con assicurazione per la 
responsabilità civile per danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) 
durante l'effettuazione delle predette attività. 

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di PCTO, la struttura ospitante si impegna 
a segnalare, entro 24 ore, l'evento alla scuola che, a sua volta, provvede alla comunicazione agli 
istituti assicurativi, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Compagnia assicurativa ASSICURAZIONE MILANESE SPA 

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

Valutazione dei rischi 

Il datore di lavoro dell’azienda ospitante ha l’obbligo di garantire allo studente in PCTO un 
livello di sicurezza equivalente a quello del lavoratore, anche attraverso una preliminare valutazione 
dei rischi (allegato b) che tenga specificamente in considerazione la tipologia del rapporto in essere 
con lo studente e l’eventuale minor età dello stesso. 

Il documento di valutazione dei rischi (allegato b) redatto dall’azienda secondo forme e 
modalità previste per legge costituisce, per quanto rivolto allo studente in PCTO, parte integrante 
del presente progetto formativo. 

In caso di modifica del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini 
della sicurezza dello studente beneficiario e, in ogni caso, laddove si renda necessario alla luce 
dell’esperienza lavorativa, l’azienda ospitante provvederà ad aggiornare il documento di cui sopra 
nonché le misure di prevenzione e protezione in esso previste, dandone immediata informazione al 

tutor interno 
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Formazione 

Il soggetto promotore certifica il possesso da parte del soggetto beneficiario delle competenze in 
merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dagli Accordi Stato/Regioni 

dd. 21/12/2011 e 25/07/2012, per quanto attiene alla formazione generale e a quella specifica. 

Il soggetto ospitante assicura altresì il proprio impegno a fornire l’eventuale necessario 
addestramento ed ogni informazione al/ai tirocinante/i in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Obblighi del beneficiario del percorso in PCTO 

Lo studente beneficiario è soggetto agli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008, art. 20 ovvero: 

1. “deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. In particolare deve: 

d. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

e. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

f. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

g. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
h. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 

e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di 
cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 

i. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo; 

j. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

k. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
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OBIETTIVI 

• Agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro;  
• Far acquisire una pura conoscenza del mondo e della realtà lavorativa; 
• Collegare conoscenze teoriche e problemi concreti; 
• Favorire l'occasione di conoscenza o approfondimento di condizioni o aspetti specifici relativi ad 

applicazioni disciplinari. 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN ASL IN AZIENDA 

IL PROGETTO PERCORRE, IN LINEA DI MASSIMA, LE SEGUENTI TAPPE: 

o introduzione al contesto aziendale; 
o esperienza assistita e guidata di lavoro su processi aziendali; 
o bilancio delle attività svolte con stesura di relazione finale; 

1. INTRODUZIONE AL CONTESTO AZIENDALE 

Gli elementi caratterizzanti di questa fase sono: 

 

1.1. Accoglienza (inizio attività), presa visione della documentazione, informazione sulla sicurezza 
specifica in relazione alla struttura ed alle attività cui lo studente sarà adibito; 

1.2. DINAMICA del LAVORO comprensione della struttura organizzativa e dei processi di lavoro; 

1.3. comprensione di quelle che saranno le attività che verranno svolte durante il periodo di 
formazione in azienda; 

1.4. metodologie di lavoro aziendale relative a: commesse di produzione, (organizzazione del lavoro, 
tempi di lavoro, programmazione interventi, analisi e risultati finali). 

ESPERIENZA ASSISTITA E GUIDATA 

o affiancamento dello studente al tutor aziendale per l’osservazione di varie attività; 
o svolgimento di alcune attività sotto diretta supervisione e con continua guida; 
o svolgimento di alcune attività che prevedono una certa autonomia, seppur sempre con 

supervisione; 
o compilazione foglio presenze e registro attività. 
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BILANCIO SULLE ATTIVITA' SVOLTE 

Durante lo svolgimento delle attività in azienda sarà cura dello studente mantenere un «DIARIO DI 

BORDO» sulle attività svolte durante il giorno, che costituirà la base per una riflessione sul valore 
esperienziale, fornirà indicazioni di miglioramento per la gestione del progetto stesso.  

VALUTAZIONI 

 

L’ATTIVITÀ FORMATIVA CONCORRERÀ AL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEGUENTI 
COMPETENZE: 

• Competenze Tecnico Professionali  
• Competenze Sociali 
• Competenze organizzative ed operative 
• Competenze linguistiche 

Le predette competenze verranno valutate con la compilazione di una apposita scheda da parte dei tutor. 

OBBLIGHI DELLO STUDENTE IN PCTO 

• attenersi a quanto indicato nel patto formativo; 
• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o 

per altre evenienze; 
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative 

all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del progetto; 
• osservare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, in particolare quelle 

relative alla prevenzione contagi virus Covid 19 

Inoltre produrrà un bilancio a consuntivo dell'esperienza mediante la compilazione di schede di 
valutazione dell’esperienza e relazione finale. L'Azienda, al termine di ogni fase, farà pervenire alla 
scuola la scheda di rilevazione delle presenze con l’attività svolta dallo studente in azienda. 
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OBIETTIVI E MODALITA' DEL PERCORSO 

COMPETENZE: 

• interagire efficacemente e in maniera autonoma con docenti, formatori ed eventuali strutture aziendali; 
• saper presentare in maniera corretta e ordinata il proprio percorso di studi, mostrando conoscenze, 

abilità e competenze maturate nel corso degli anni scolastici; 
• saper interpretare e gestire i processi produttivi correlati alle mansioni proposte e alle funzioni 

aziendali. 

CONOSCENZE: 

• conoscere i contenuti e gli elementi caratterizzanti il proprio corso di studi, gli strumenti specifici del 
settore, le competenze attese e gli sbocchi professionali offerti. 

ABILITÀ: 

• saper esprimersi in maniera corretta e lineare utilizzando il lessico specialistico di settore; 
• saper portare a termine i compiti assegnati   relativi agli   ambiti di competenza individuati nel progetto 

formativo individuale. 
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PATTO FORMATIVO STUDENTE 

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DI PCTO 

Il/la sottoscritto «NOME_COMPLETO» nato/a a «COM_NASC» il «DAT_NASC», residente 
a «INDIRIZZO_COMPLETO» frequentante la classe «CLASSE» in procinto di frequentare attività di 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito denominate PCTO)  presso 
la  struttura ospitante «STRUTTURAOSPITANTE» 

 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso 
formativo; 

• di essere a conoscenza che la partecipazione al PCTO non comporta alcun legame diretto tra il/la 
sottoscritto/a e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa 
cesserà al termine di questo periodo; 

• di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche 
e quelle in materia di privacy; 

• di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza 
sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

• di essere consapevole che durante i periodi trascorsi nei PCTO è soggetto/a alle norme stabilite nel 
regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di 
comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

• di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo 
con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di PCTO; 

• di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli /le è dovuto in 
conseguenza della sua partecipazione al PCTO; 

• di essere a conoscenza che l’esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzione presente o 
futuro da parte della struttura ospitante; 

• di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle 
attività di PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante. 

SI IMPEGNA 

• a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di 
PCTO; 

• a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 
• ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato/a a 

recarsi nel luogo del tirocinio; 
• a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 
• a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso 

la struttura ospitante; 
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• a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante; 
• a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di 

fuori della sede di svolgimento delle attività di PCTO per fiere, visite presso altre strutture del gruppo 
della struttura ospitante ecc.; 

• a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di PCTO; 
• ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste dal 

C.C.N.L., ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla 
sicurezza e quelle in materia di privacy. 

• A rispettare le norme anti covid indicate dall’azienda 

 

Per accettazione 

PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI    

II sottoscritto «NOME_COMPLETO» dichiara di aver preso visione del Regolamento e della Convenzione PCTO 
pubblicati sul sito e sul modulo di adesione trasmesso alla scuola e di accettare le attività previste dal progetto formativo. 

 

PER GLI STUDENTI MINORENNI    

II sottoscritto …………………………………………………...soggetto esercente la responsabilità 
genitoriale dell’alunno «NOME_COMPLETO» dichiara di aver preso visione del Regolamento e della Convenzione 
PCTO pubblicati sul sito e sul modulo di adesione trasmesso alla scuola, e di autorizzare lo/la studente/ssa a partecipare 
alle attività previste dal progetto formativo. 

 

Firma ..................................... 
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REGISTRO PRESENZE 

STUDENTE: «NOME_COMPLETO» 

Classe: «CLASSE» 

Indirizzo:<<INDIRIZZO>> 

A.S.: «AS_DA_STAMAPRE» 

Ente/Ditta: «STRUTTURAOSPITANTE» 

Indirizzo: «IND_AZIENDA»  

Tutor aziendale: ___________________________ 

 

 
DATA MATTINO POMERIGGIO FIRMA TUTOR 

Ora ingresso Ora uscita Ora ingresso Ora uscita  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale ore  

Convalidato in data _____________                                                                              il TUTOR Aziendale  
 


