
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
INFORMAZIONI  TECNICHE

Che cosa è l’Alternanza Scuola-Lavoro?
L’esperienza di alternanza scuola-lavoro è centrale sia nella prospettiva dell’orientamento universitario, sia 
in quella dell’inserimento lavorativo post diploma. Obiettivo principale del percorso è il consolidamento e 
la piena consapevolezza delle competenze acquisite in contesti scolastici attraverso la sperimentazione e 
l’analisi delle stesse in ambito lavorativo.

Quali aziende possono partecipare al progetto?
Tutte le imprese con meno di 250 dipendenti
Micro, piccole e medie imprese, iscritte alla Camera di Commercio di Milano, Lodi e Monza Brianza.

A chi è destinata l’Alternanza Scuola-Lavoro?
Gli studenti in alternanza scuola-lavoro frequentano il triennio superiore, provengono da diversi percorsi 
scolastici: amministrazione-finanza-marketing, moda, informatica, turismo, lingue, scientifico… 
Si tratta di scuole superiori che hanno riconosciuto in Galdus un soggetto in grado di proporre percorsi in 
impresa significativi per i loro ragazzi.

Come si svolge?
A differenza degli stage della formazione professionale, l’alternanza prevede periodi di breve durata (15 
giorni in impresa) e una valenza prettamente orientativo-osservativa.
Dopo che gli orientatori di Galdus hanno incontrato gli studenti delle scuole, li hanno conosciuti, 
accompagnati in brevi percorsi sulle competenze trasversali necessarie per operare in azienda, li 
inseriscono in impresa. Qui è necessario che vengano seguiti da un tutor aziendale che possa valorizzare 
al meglio la loro esperienza in un contesto produttivo.

Quanto dura?
La durata del tirocinio è di 70 ore, 90 ore su tre settimane in pochi casi, modulabili su base settimanale in 
funzione delle esigenze aziendali. L’alternanza è prevista in determinati periodi dell’anno (in funzione dei 
vincoli scolastici) tra gennaio e giugno ed è identificata dalle singole scuole (secondo un calendario che 
di volta in volta viene condiviso con l’impresa). Il periodo non può essere cambiato.
Questo tirocinio non prevede un esborso da parte delle imprese, e non costituisce un rapporto di lavoro.

Chi svolge la parte burocratica?
Tutta l’attività burocratica è a carico di Galdus.


