
un’importante risorsa che –se quali�cata- o�re l’opportunità di 
sviluppare le proprie conoscenze e competenze, dalla teoria 
alla pratica, a chiunque la intraprenda e riconosce un valore 
formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli 
curricolari svolti nel contesto scolastico.
Oltre ad un’esperienza curriculare da poter usare a proprio 
vantaggio in futuro, permette di avere �n da subito, 
un'opportunità immediata d’inserimento nell'organico 
dell’azienda a cui si è stati assegnati.

L’ALTERNANZA 
        SCUOLA LAVORO È

Il progetto “La Città che Cresce”, rivolto a tutti gli istituti tecnici e professionali e licei : 
quando l’alternanza scuola lavoro diventa un collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 

La Citta che Cresce

LA CITTÀ CHE CRESCE
permette di realizzare Alternanza scuola lavoro per le classi III, 
IV, e V o�rendo agli studenti l’opportunità di vivere una pluralità 
di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro in contesti 
organizzativi diversi. E’ uno strumento per promuovere il 
mercato del lavoro locale ed incentivare una cultura “positiva” di 
relazioni sociali ed economiche con il territorio per costruire 
insieme la “città desiderata”.  
Il Progetto si sviluppa su più percorsi ideati per rispondere 
alla diverse esigenze degli Istituti Scolastici Superiori:

   “La Città che Cresce – project work”: 
un connubio di attività propedeutiche e di orientamento al 
mondo del lavoro personalizzabili in base alle esigenze 
scolastiche, comprendenti:
•   incontri con esperti e testimonial aziendali, 
• sessioni formative sul mercato del lavoro e sul tessuto 
economico e sociale locale, focus sulla salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
•   visite aziendali, 
•   ricerche sul campo, 
•   simulazione di impresa, 
•   progetti di imprenditorialità.

"La Buona Scuola", legge 107/2015, ha sistematizzato 
l’alternanza scuola lavoro a partire dall' a.s. 2015-2016 
attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria 
di secondo grado con una di�erente durata complessiva 
rispetto agli ordinamenti:
•  almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali
•  almeno 200 ore nei licei.

    “La Città che Cresce – Stage”:
Servizio di consulenza “base”:
•  ricerca di imprese, dislocate sul territorio limitrofo alla scuola, 
che abbiano adeguate capacità strutturali, tecnologiche e 
organizzative e possano accogliere studenti in tirocinio della 
durata massima di 4 settimane;
• consulenza alla scuola nella gestione delle pratiche 
burocratiche inerenti i progetti formativi Alternanza scuola 
lavoro degli studenti.
Pacchetto formativo su Alternanza Scuola Lavoro rivolto a 
docenti e studenti: 
•   Focus sulle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 “La 
Buona Scuola”;
•   Procedure per l’avvio e la gestione i progetti formativi di ASL: 
documentazione necessaria (progetto formativo, convenzione, 
attestati di �ne stage), modalità di compilazione, comunicazioni 
obbligatorie, coperture assicurative, rendicontazione ecc.
•   Codice comportamentale per gli studenti in tirocinio;
•    Buone prassi di progetti alternanza scuola lavoro.
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"SALE SCUOLA VIAGGI", Lavoriamo solo con le scuole di 
tutt’Italia. Siamo un’ Agenzia di Lavoro e Agenzia Viaggi : questo 
perchè vogliamo assistere gli Istituti Scolastici sia nello studio 
che nel lavoro.
Molte scuole ci hanno chiesto di essere aiutate a costruire un 
percorso di alternanza scuola lavoro nella propria città, inoltre, 
per  noi  formazione è sinonimo di opportunità e sviluppo: da 
qui che nasce "La Città che Cresce” un progetto innovativo 
rivolto a tutti gli Istituti Tecnici, Professionali e Licei, che ha la 
�nalità di far incontrare le diverse esigenze dei tre attori 
principali nel territorio locale. 

SALE SCUOLA VIAGGI

La Citta che Cresce
Il progetto “La Città che Cresce”, rivolto a tutti gli istituti tecnici e professionali e licei : 

quando l’alternanza scuola lavoro diventa un collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 

Contattataci
al numero

0541-718429, 

oppure 
invia subito una mail a 

alternanza@salescuolaviaggi.com 

Costruiamo insieme 
il progetto 

di Alternanza 
Scuola Lavoro!

Il nostro progetto:
- Garantisce ai giovani di godere di opportunità 
professionalizzanti e di orientamento e di essere accompagnati 
nel loro percorso verso il mondo del lavoro.
-   Consente agli Istituti Scolastici di fornire ai propri studenti 
un’o�erta originale nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro e 
una maggiore connessione al mercato del lavoro.
-      Alle imprese permette di incontrare nuove risorse da formare 
ad hoc e in maniera �essibile secondo le proprie esigenze 
organizzative e gestionali.


